
Atto n° 256 del Registro. Seduta del 29/11/2022 

Oggetto: Costituzione dell'ufficio di staff alle dirette dipendenze del Sindaco ai sensi dell'art.90 
del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

L’anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 17:30 convocata nei 
modi di legge, si  è riunita, nella Sala delle Adunanze della Residenza Municipale la Giunta 
Comunale, nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Conte Mario X

2 Consalvo Vincenzo X

3 Corsetto Antonio X

4 Curcio Massimiliano X

5 La Brocca Nadia X

6 Marisei Salvatore X

7 Masiello Damiana X

8 Palma Alessia Saveria X

Assume la Presidenza, il Vicesindaco Vincenzo Consalvo.

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Domenico Gelormini.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.



IL SINDACO 

 Visto l’art. 90 del D.lgs 267/2000 che disciplina uffici di supporto agli organi prevedendo:
 - che possono essere istituiti uffici alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta e degli 
Assessori  qualora  il  regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  ne  preveda 
l’istituzione;
 - che tali uffici possono essere costituiti da dipendenti dell’Ente ovvero, salvo che per gli enti 
dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori esterni assunti con contratti a tempo 
determinato di durata non superiore a quella del mandato del Capo dell’Amministrazione che li 
ha nominati;
 - che le funzioni ad esso attribuite sono funzioni di supporto all’Organo di Direzione Politica cui 
afferiscono nell’esercizio delle funzioni proprie di quest’ultimo, ovvero quelle di indirizzo e di 
controllo; 

Visto l’art. 18-ter del D.L. n. 162/2019, rubricato “Interpretazione autentica dell’articolo 90, 
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” che interviene 
con riguardo alla durata del contratto di lavoro a tempo determinato;
  
Visto l'art. 20 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n.221 del 1.7.2004 e s.m.i., che recita “la Giunta può 
prevedere uffici  o staff  posti  alle  dirette dipendenze del Sindaco e degli  assessori.  Queste  
strutture collaborano con il sindaco e con la giunta comunale nell’esercizio delle funzioni di  
indirizzo e controllo sulla gestione dell’ente, e curano in particolare: a) l’attività di segreteria;  
b) le pubbliche relazioni; c) l’attività di rappresentanza.”; 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale, esecutive ai sensi di legge: 
  n.  24  del  29.07.2022 di  approvazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP) 
2022/2024;
  n. 25 del 29.07.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024, ex artt. 151 del 
D. Lgs. n. 267/2000 e 10 del D. Lgs n. 118/2011;

Viste, altresì, le deliberazioni di Giunta Comunale, esecutive ai sensi di legge:
 n. 172 del 04.08.2022 di approvazione del Piano della Performance 2022/2024; 
 n.  173  del  04.08.2022  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.) 
2022/2024; 

DATO ATTO che la Giunta Comunale: 
 ha approvato il Piano Triennale di Azioni Positive 2022/2024, con deliberazione n. 29 del 
16 febbraio 2022;
 ha  approvato  il  Piano  della  Performance 2022/2024  con  deliberazione  n. 172  del 
04/08/2022;  

CONSIDERATO che
 che gli uffici di cui trattasi possono esclusivamente collaborare con gli organi politici 
nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge, restando escluso lo 
svolgimento di qualsivoglia attività di natura gestionale;  
 per la realizzazione degli  obiettivi  di  questa Amministrazione, in linea con il  proprio 
programma amministrativo, si rende necessario istituire l’Ufficio Staff del Sindaco che si occupi 
delle  funzioni  fondamentali  e  di  sostegno all’esercizio delle  funzioni  di  indirizzo e controllo 
dell’organo politico, funzioni che richiedono un valido supporto; 

RILEVATO che all’ufficio sono attribuite: 
• il coordinamento delle relazioni pubbliche istituzionali;
• la cura delle attività e dei procedimenti relativi alla rappresentanza, ai ricevimenti di autorità, 
all’organizzazione di incontri ufficiali; 
• la cura della segreteria del Sindaco, dell'agenda e degli appuntamenti;



• la cura delle attività connesse ai rapporti del Sindaco con la Giunta, con i Gruppi consiliari, 
con i Partiti politici, con le partecipate, con tutte le altre Organizzazioni, con i cittadini e con i 
responsabili di Area; 
• supporto al Sindaco e alla Giunta nelle verifiche dell’attuazione del programma di mandato;

ATTESO CHE 
 l’ufficio sarà costituito da personale reclutato con contratto a tempo determinato, come 
da  programmazione assunta nel Piano dei Fabbisogni di Personale;     
 al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica 
il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 

CONSIDERATO che 
 le assunzioni di personale flessibile da destinare all’Ufficio di Staff, sarà autorizzato di 
volta in volta nel Piano Triennale dei fabbisogni di personale, nei limiti di spesa complessiva 
prevista dall’art 9 comma 28 del D.L. 78/2010 così come modificato dall’’art. 11 comma 4 bis 
del D.L. 90/2014;
 fermo restando il carattere fiduciario  intuitu persona dell’incarico, al fine di acquisire 
idonee candidature, in applicazione dei principi di trasparenza e pubblicità, occorre procedere 
alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Eboli di apposito avviso 
esplorativo; 

ACCERTATO che l’ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria e che il divieto ex 
art. 90, comma 1, del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, riguardante gli  Enti locali dissestati o 
strutturalmente deficitari, “non può essere esteso anche agli Enti Locali che hanno fatto ricorso  
alla procedura di riequilibrio pluriennale, salvo i casi in cui questi ultimi si trovino in condizioni  
di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del TUEL” (cfr. deliberazione n. 4/2022 Sezione 
Autonomie Corte dei Conti); 

VISTO
 Il D.lgs 267/2000;
 Il D. lgs. 165/2001; 
 Lo Statuto Comunale vigente;
 Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

DELIBERA

1.  di  istituire  l’Ufficio  Staff  ai  sensi  dell’art.  90  del  D.lgs  267/2000 e  art.  20  del  vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, da porre alle dirette dipendenze del 
Sindaco,  con compiti  di  supporto  al  Sindaco  e  alla  Giunta  per  l’esercizio  delle  funzioni  di 
indirizzo e controllo proprie dell’organo politico; 

2. di stabilire che l’Ufficio di Staff del Sindaco si strutturi mediante ricorso a personale assunto 
con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato,  secondo  la  programmazione 
assunzionale stabilita annualmente nel Piano Triennale dei fabbisogni di personale, nel rispetto 
del limite di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 così come modificato dall’art. 11 comma 
4 bis del D.L. 90/2014, per le assunzioni flessibili; 

3. di disporre, ai fini del reclutamento, la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale 
del Comune di Eboli, per 10 giorni consecutivi, di apposito avviso ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 
267/2000 delle figure di cui sopra;

4. di stabilire che le assunzioni in argomento avranno durata fino al termine del mandato del 
Sindaco, con decorrenza dalla data prevista nei relativi contratti individuali di lavoro; 

5.  di stabilire, ancora, che i suddetti rapporti si intenderanno risolti di diritto nel caso in cui il 
Comune  di  Eboli  dichiari  il  dissesto  o  venga  a  trovarsi  nelle  situazioni  strutturalmente 
deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e che gli stessi potranno 



essere risolti, senza obbligo di preavviso, ove risulti compromesso il rapporto fiduciario con il 
Sindaco al cui ufficio di staff i medesimi sono assegnati; 

6. di stabilire, infine, che la cessazione per qualsiasi causa della carica del Sindaco comporterà 
altresì l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso alcuno.



OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI STAFF ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL 
SINDACO AI SENSI DELL'ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 20 DEL 
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla  
regolarità  tecnica  della  presente  proposta,  attestante  la  legittimità,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: FAVOREVOLE 

Note: 

Eboli, 29/11/2022
                                                                       IL RESPONSABILE Area 
                                                                       CATERINA IORIO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. 
Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI STAFF ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL 
SINDACO AI SENSI DELL'ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 20 DEL 
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole 

Note: 

Eboli,  29/11/2022

Il Responsabile Area Finanziaria
Cosimo Marmora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. 
Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



 

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI STAFF ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL 

SINDACO AI SENSI DELL'ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 20 DEL 

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 

 

Ai sensi del Decreto Sindacale prot. N. 48684 del 15.11.2021, in ordine alla legittimità 

dell’atto, si esprime parere: FAVOREVOLE 

 

 

Note: 

 

 

 

 

 

Eboli, 29/11/2022 

 

 

                                                                                  Il Segretario Generale 

                                                                                     Domenico Gelormini 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. 
Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente" 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile 

dell’Area “Affari Generali e Risorse Umane” in ordine alla regolarità tecnica; 

 

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile 

dell’Area “Finanze” in ordine alla regolarità contabile; 

 

ACQUISITO, ai sensi del Decreto Sindacale prot. N.48684 del 15.11.2021, il parere favorevole 

in ordine alla legittimità dell’atto espresso dal Segretario Generale; 

RITENUTO di dover approvare la suesposta proposta di deliberazione 

 

CON votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge 

DELIBERA 

 

1. di istituire l’Ufficio Staff ai sensi dell’art. 90 del D.lgs 267/2000 e art. 20 del vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, da porre alle dirette dipendenze del 

Sindaco, con compiti di supporto al Sindaco e alla Giunta per l’esercizio delle funzioni di 

indirizzo e controllo proprie dell’organo politico;  

 

2. di stabilire che l’Ufficio di Staff del Sindaco si strutturi mediante ricorso a personale assunto 

con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, secondo la programmazione 

assunzionale stabilita annualmente nel Piano Triennale dei fabbisogni di personale, nel 

rispetto del limite di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 così come modificato dall’art. 

11 comma 4 bis del D.L. 90/2014, per le assunzioni flessibili;  

 

3. di disporre, ai fini del reclutamento, la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale 

del Comune di Eboli, per 10 giorni consecutivi, di apposito avviso ai sensi dell’art. 90 del 

D.lgs. 267/2000 delle figure di cui sopra; 

 

4. di stabilire che le assunzioni in argomento avranno durata fino al termine del mandato del 

Sindaco, con decorrenza dalla data prevista nei relativi contratti individuali di lavoro;  
 

5. di stabilire, ancora, che i suddetti rapporti si intenderanno risolti di diritto nel caso in cui il 

Comune di Eboli dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente 

deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e che gli stessi potranno 

essere risolti, senza obbligo di preavviso, ove risulti compromesso il rapporto fiduciario con 

il Sindaco al cui ufficio di staff i medesimi sono assegnati;  

 

6. di stabilire, infine, che la cessazione per qualsiasi causa della carica del Sindaco comporterà 

altresì l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso alcuno. 

 

 

E per l’urgenza  

 

DELIBERA 

 

 

Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, Del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 



IL  VICESINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Vincenzo Consalvo F.to  Domenico Gelormini

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 02/12/2022 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 17/12/2022, n. 

di pubblicazione  

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Lucia Carpigiani

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno  29/11/2022

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 02/12/2022

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Domenico Gelormini


