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L]CCETÌO] UIFICIO DI STAIF DEL SIND,{CO. APPROVAZIONE SCHEN,IA DI CONTRÀTTO
ED INIPECNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERV]ZIO /\NI\l INISTR-{TN'O

Visto il DÈcreto Sìnclacalc n. 109 (ÌÈl 12.10-2015, con ili1uale, ai sl,nsi ilell'art. 97, comlrr;r -1 l-.ttera d)
del D.1gs 18.08.2000, n. 267, il sottLrs.ritto è stato indi\.i.1uato quiìlc Resp.ÌrsàLril(, dcl Se ,izio
\mminish'ativo;

Ritenuto chc listluttotiiì pÌeordinaLa alla r,matìazione del pleseÌttÈ ittto corìscntc .1 i àttestare la
r(.golalitàelaco-cttezTaLlillllcstrÌltimLr.ìisensi-.pcI gli elfetti cli quanto c'lisfone Iart. 147bisdel
D. Lgs.267l2000;

Premesso chei

larl.90 del LU.E.L. Uffn:i di supporto.ìgli orgiì11i di direzionl. plrlitica - st.ìbilisce.he ìl
reljoLìmcntLr srÌll orLlinamclÌto (1egli ulfici e .lei servizi liuò plcve('lere la costituzione Llj u tfici posti
.rlle Llir,.tte Llipendenze elel Sindaco pcr l csercizio cle11c Iunzioni di indidzzo e dì conilollo l(rro
aitribuite dal1a Legge, costituiti Lia collabora()ri nssunti con cot1h.àtto a tempo determinato, ai
+ruaìi .i applita i1 cu hJth, |,rllctli\rr 1ì.ìzionale L1i laloro del personale dcgli enti locali.

I lht lS Jel slrddrttL, rcg,,l.rmento .omu1ÌalL- .ìppro!,ato cLrn deliherazionc della giunta comtùÈle
n- 1:É/2002 rccepisce la prer-isiont- normativa .'li.uì soprai

' il Colllunl. di Nl.ìrghÈr'ira cli Savoia non versa in stak) di dissesto né risulta essere struttur.alment-.
.lcficitarlio;

cL,n clelibt-razione i1i G.C. n- 70 del 07/06/2013, rìodificata coÌr clelibcrazior.ri rli G.C. n. 135 tlel
1= il;/2015 e n. 17 del lj7l02/2012 è stàb istituìk, 1' Ufficìo cli StafI rlet Sinr.laco, ai sensi ctell arr.. rlÈl l.u.e.l. compost.r da n. 6 Llrità pcI lo svolgir,renkr di con-rpiti e funzioni di cui al medcsimo
-i:ii.olLì e si -À dato mandatLr al Sin('la.o tli ìnrliviclu:rr.e idolìr-o soggetto esteflro cui afiidàre
::ialico cli conponente ilell'Llificro cli Stalf ncll'trmbìto dcl1a categoria giuridi.a Bt, con profilo

::ìminishativo, da assumcrc co11 conh.ìttu cÌi la,, oro subotdin;rtLì a te1l1plì d-"tcrminato e Iull tiùe
::r' nìiìsi sl-i c, comunque, nr»r olirc i1 mancliìto sindàcale e pet 36 ore settimalt.lli, iì1iine cli lorrùc
-:.Sinrl:ìco -. dgli Assl-ssod un lriu pregnànte elemcrìto L1ì raccorLlo tta la Iunzionc plrlitica e di
:rl.iirir7o e qu.iLì gestionale;

...Ì1 frecclir.lÌtc decreto n. I ìn Llrfa 08/01/2015 il Shttaco hiì nominat() componcnte (lel Èrredetklriaìi la c'lott.ssr Lrìcia I oscLrcclr clrn corìtriìttu (1ì lavoro suborLlilìato a temlro pierìo L- detetminiìto
Jrl l2/01/2015.ì1 31/12/2015 corì ilÌquiìclr.ìmenk) giuliiÌir:o nella ciìtegoria Dt clcl CCNL
.nnìFàrto Enti Locali;

- rcrr'r successir.o clccreto n. 56 in clata 22/t)7/2015 il Sìndaco hà nonunato .ompoÌìen tc del pte(,I-"tto
itaai ll sic. Rutà Ri.car.1o, nato a Barlctta il 0l /01/ 1!l-19 e residente a l\larghc ta ili Savoia irì via G.
Dorso, 2 - C.F. RTURCR 19A01A669\l .on c.rìh.attlr di lavoro subordinalo part tine pcr t6 orc
j.itiftìnàli, tlella elulata Lli sei mesi, dal 22/A7 /2At5 al,21/A1/2016, suc.essivamcnte pr(ìroqak)
smo .ì128/02/2017, corì i1ÌLÌuadlalncnh) giuridico nt-1la categor.ia Bt d-.1 CCNL Comparto Rcgioni
.\ut(rnoùic Locali;

(ìoÌì LlccrL-to n. l0 del 07/il2/2017 il Sindaco ha nomintìk) (omponente L1-.1 Ììrcdctto stàff la sig.riì
R!ìnziÌ1o Cirùgia, n.ìt.ì iì Foggia il 17/01)/19E2 e resiLt'rìtl- a N.largherit.l di Sà\,()i.r irì vi.r Nl.ìr.tin
Lulr.r King, n. -1 - C.F. IINZGRG82P57D643J, per 3ar or.-. seitinÌanali e ler sci nìesi, eventualmcnte
rinìo\ alrili e, cLìrìunque, noìì oltrc il man.lato sinrlaca lc, r-1aÌ 07/02/2017 fnLo aì 06/0E/20t7;



- if es..ii7iÒf.,l.l ri.hi.m:rÒ Jprrcnr sindacale n. 10/2017, occolrc appr.Lì\,.ìre lo scherììa dL.l
contratlo Lla st4ruìarsi tra lc farti e FloweLlere àd ìmpcgnate Lr somme nccessarie per. il
pa galÌÌento dellil prestazionei

Visti

il D.Lgs l8.ll8 .2000, n. 267 rccante iI TUE L;

- iI D.Lgs 30 marzo 20111, n. 165 rec.ìnte il TestLr Unico rlel pubblico in,piego;

- il D.Lgs 1.1.03.201,1, n . 33 rccantc Riordino clella ,:lisciplin:r riguarclantc g1i obblighi di pubblicità e

trasparenzà e (liftusione rli inJor'mazioni cla parr te clelle Pubbliche ammìnishazilìnU

DETERNIINA

La premessa Ior'm;r p;rrtc integrànle e sostanziale della presente determinazione;
...,

1) Di dispore l assunzir'[re à tempo Ll-.ternlinakr e piìrziiìle .1eÌla sig.rd Ronzino Giorgia, r.ìta a
Foggià il 17/09/1982 e residcntc a \Iarghedta c'li Savolr in via Nlartin LuteÌ.King, n. I - C.F.
RNZCRC82P57D643J, quale componeÌìte dell'Uffici(r di Staff dcl Sinalaco,
2) Di precisare che dctto incarico ò f1Ì11 timc Jrer 36 Lrre settirÌìanali, clella dutatà di sei rìesi e,

conrunque/ nlìn Lrlt1e il mùr.lato sinllacale e decolle da1 A7/A2/1A17 fjlo a1 06/08/2017,
pr'orog;tbile, salvo r-avoca, con atLo scritto c nìLrlivato, in relazione a mutamenti otg.ìnizzatìvi o in
.olseljuenza clì spr.cilico .ìcccl tamcnto di dsultati neg:ìtivi. Tuita\.ia Lr scaclenza è legara alla
cessazione per qualsiasi.àusà L'lel l11andak) Llel SinLlaco;

3) Di apprcvare Io schema cli contratto inclivi,:1ualc c1i Lr,,,olo, che |iene allcgato alla presente
deter'niniìzione forlnàrlLlorìe parte integrarìte -" sosLanzialc;

.1) Di ilare atto cl'ìe la spesa rispetta i vincoli c liniti rli finanziì pubbli.a;

5) Di pre.is.ìre Lhe àll'unità impiegata nelluffìcìo cìì stafl verlti corrìsposto il trattamento
economico dclliì Catcgoli.ì B, fosiziol-lc L-conomica B1 Lìel \'igenle CCNL conPalto Rcgì(nri-
Aùtonon-Lie Lo.alii

6) Di pubLdicàre la presenta determinazìone, olhe clle alì albo ptetorio comunàle, anche su1 sito
istituzionalc dL-llcrìtc, seziolìL- Trasp.ìrenza, ai sensi dellart. l5 clel D.Lgs 33/201-1, quale
cor,clizione tli elficacìa clell atto e della liquiLlazi(nìe del compcnsoi

7) Di tr.ìsmettere i Lìati relativi al presente incàri.o al Dipartimcnto del1a Fur,zione Pul,blica -
Ufficnr pror'ìnciaÌe rli Foggia;

8) Di impegnare la somma di € 33.000,00 su1 bilancio ler l'csL-rciziLr Iinarziiìr.io 2016 ai
coldsponclenti inteNenti .lel bilancio (ìomuììal-" 2015 e 2016j

9) Di 11.ì1e .ìtto.he la lrr-Àsente LleternliDaziotìe ò stata pteventivamctìtL- sottoposta.ì al conlrollo per
la regolalità c la colrl-ttezztì .lell .ìzione àrmrùlistrativa ai sensi Llell'art. 1.17 bis c1e1 TUEL e clì-.,
perLanh), corì la sotkrscriziorìc si riliìscia foI1ìalmente parere favoreYole di r.egolàìrità teclìic.ì;

10) Di provr,.eeìele successivalncntc a1Lì liqùidazione della spcsà sostenuta, ai serìsi dcl1'ar.t. l8-1 clel
D.Lgs. l8 ailosto 2000 n. 267.

I l) A norma clellarticolo 8 cie1la legge 7 agosto 1990, n. 2.11, si rende nob che respor.rs.rbil€ deÌ

Procedimentu è il sottoscr.itk) r-.sponsabilc del servizio.

La presente LleteÌ min.ìzione:

i:ì) anche iìi firi de1la pubblicità d-.glì atti e Llclla hasparenTa anìlìri1ìistrativa, s.ìr.ì fubblicata
all albLr frctolio clrmun.ìle c'1.ì Lrggi per l5 giorìi corìseculi\.i.



b) comportando impegno cii spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il
visto di regolarità contabile attestante ia copertura Iinanziaria di cui all'art. 151, conmla 4, del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Divelrà esecutiva con 1'apposizione clel1a precletta attestazione.

Ii Responsabile del io AmÌir-ris tra tivo

avv. Giulia



Allcgato alla dcterminazione N'. . . de1

COVI Nf DI MAR( HTRII A DICAVOIA

Provincia di Foggia

OGGETTO: CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO AI SENSI DELL,ART. 90 D. LCS N.
267 / 2000

L'anno 2017 (cluemilacliciassette, in questo giomo (....... ) del mese di.................... nella
residenza muricipale, in Via ..................-........., con il presente conh.atto, avente per le patti
forza di legge,

TRA

11 Comune cli Marghedta di Savoia, cli seguito denominato anche ,,Comune,,, codice fiscale
. . . . . . . . .. . .. . . . .. .. .. . .. rappresentato dal Dr. ................, r\ato a.................iI..................,i]quale
interviene, agisce e stipula in nome, per conto e nelf interesse clel Comune, nella sua qualità di
Responsabile de1 Servizio Amminishativo, in relazione al Decreto siìdacaÌe n .... del

E

nato a ........-........ (......) il ..................... e residente a Marghe ta di
Savoia, in Via .............-........., n. ....... - C!:............... .............., di seguito chiamato
'co11aboratore", ex art.90 clelD. Lgs n'267/2000;

Premesso:

Che con delìberazione cti G.C. n. 70 de10106/2013, moclificata con cleliberazioni cli G.C. n. 135 del
14 /07 /2015 e n.17 C,e1 07 /02/2017 è stato istituito 1' Ufficio di Sraff del Sindaco. aisensi LIefl ar.r.
90 clel t.u.e.Ì. per' 1o svolgimento di compiti e funzioni di cui al meclesimo ar.ticolo;

Che con successivo decreio n. 10 n clata 07/02/2017 il Sindaco ha nominato componente Llel
pledetto stalf la sig.ra Ronzino Giorgia, nata a Foggia ll17/0g/1982 e rcsidente a Margherita di
Savoia in via Martin Luter Kin& n.4 - C.F. RNZGRGE2P57D643J - con contratto di lavoro
subordinaLo part time per 36 ore settimanali, della durata di sei mesi, dal 07 /02/2017 al
06/08/201,7 coÌl inquaclranento giuridico nella categoria Bl del CCNL Comparto Regioni
Autonomie Localii



Ch-" deib declcto veniv.ì trasmesso al sott(rscritkr ResDoÌrsabilc
g1i ;rdempimenti cli competenza;

CIO'PREN,IESSO

ha le paÌ ti sopra costituitc, si conviene e stipulà quanto scgue

Llel Servizio Amministrativo per

AtìT.1

Premcss.ì

L.ì pre essa è parte integrante e sostanzialc dcl plesente contratto c come tale è accettata clalle
parti.

\.

lla

rti

le

le

li
rÌ

..<,

rì

ART,2

Osgethr dell'incadco

. 1 . Il Comrrne di Ivlarglìerita di Savoia conJerisce alLa sig.r.ì ..-................, che .ìccetta, I incaico

^ 
..(vcrÌte ad oggetto prestazioni la\orari\re nell ambito dell ufficio di Stalf L'lel Comune di N{.ìrgherita

t1$h Sar ola .

'1.J ÈJ-t.F'td/i^ri ,ol.!-t..rJ. irì pdrt ,,.'.ll, rr:
.. )l
lunznrni cti assistL-nza nci conJronti Lli Sindaco e Assessod per coalliuvarli ncll'esercizio delle
proplie attivitiì, con pàrticolàre riguardo a quelle Iilerite alle relazioni cstefite;

- funziLrni di.ìssisterìza, supporio e cLrnsulenza agli organi di indirizzo politico al firìe di galantirc
un maggiorc raccorLlo tra questi e g1i Uffici cosi da realizzar-. a pieno gli obiettivi che
l'AnrÌinishazione jn k,ncle ra ggiungcrc.

ART. 3

LUogo -. modalilà de1la prestaziore

1 . L uflicio di st;rff è shuttura autonoma, nor (onìpres.ì nelle arcc di attività dell Ente ed è postà
alle elipcndcnzc funzionali del SinL'liìco-

1. Il luogo cli rifcri1ìrento .1e11e prestazioni è di regola l'Ufficio di SurfI rlel Sinclaco.

l. La lrcstazilrnc viene articolata in ore 36 (tlentasei) settimanali -

-1. Il dipelÌclcntc è tenuto a prestare l àttivitiì là\,orativa con cliligenza, 1caltà e imparzialità, nel
rispetto Llelle r'lirettivc impartitc dal Sindaco c clelle prescrizioni genetali conienutc nelle leggi, nei
regolamenti, ne1Ie circolari e nelle djsposizioni di ser'\,ìzio, nel dspetto.l-"gli obiettivi e delle
iiÌalità istituziolìali Llella Pubblica Ar rinistrazione.

i. I cliritti € i cloyed delle parti irl materia di trattamento economico, giuritÌico e cli Iine ràppor.to,
sono regolali cialle clisposizioni nLrrnative vigenti, dai conhatti collcttivi di lavolo, nel tcmpo
\ igr.nti, dai regolaùenti internj clcÌ Comuuc di N1àr'gheritil cli S;rvoia, anche per 1€- .ause di
Iisoluzionc dcl rappoltLì di la\,or'o e pÈr i ternini di prea\.viso-

ART. -1

Durata

1. La clulata Llel prcscntc colìtttìtto è pati a sei mesi, evcntualnerìte rnrnor-abi1i, con clecorlenza
clallr c1;rkr L'1e11.ì sotk)scr-izì(me dl.l presentc cLrnhiìtto. Il clrntr.ìttLì è isolto di didtto qualota



F--

inten'L'nga Ia cessazit»rr- tleì manrl.:to elertolale Lr!r\-c1o situazion-. cli (ljssesto o (lcfi.italjl,tiì
stluttrralc dell Ente.

;._11t":":ll: l".1]}],ll,o 
ih l:v,,r,, a tcmpo Llereroù1ato nolr purì esscre h.asIol.mato ìn rappoltu Lti

1r\ nro d li[tÈ!i Inuleterninàh,.

AIìT.5

Revocar

L inca,ico, pcr 1.ì sua nàtura ficluciar'ia, potr;ì essere revo.ato clar sincrnco in quàlsiasi momento
s(.nza obbligo cli mr:tivazionc r.senz.r pre.ìv'iso. E iìpPli(iìbile li,ìrt . 2237 dcl CbLlice Cir_il€.

ART.6

lncornpatjbilitii

1. Iì collabolatLrre dichiara .he non sussr![i]r.t!r conJrzionr rù in.omf iìtibilitiì p.o,.,;"t" .trilà;nornativiì \,igentc a cLrnh:ìttiìre .on l.L pubbhLJ iÌnÌìirìr\h.rzUn. .7. irlftitt,, c1i intcressi con,
1'Entc colne frcvisto dàl Coclice rli comporLamento dei rlip-.nr-lenti puL,blici di."i "i D.pil
62/ 2A13.

2. Fatta sai\-iì I e'r'lìtlÌalc resln)ns.ìbirità .ri Làr.ltte.e penaìe o discipri.;rre, cui iror e.se LÌ., rLrngo rì
Yiolazìone :ìnchc c'li un.ì sora derre preLrettc plescriziirni, 1 ,\m[rinistr azione è in Iacortà cri risor,,,ereil conhatfu ai sensi clell ar.t . 1153 e ss . tiel c.c. . A tal Iine il ilife.cìr.,ìte si impL_q,.a a comutucare
iì1lente cventuiìli attivit.ì -'srL-1ne ('sercitatc e ogni valiazioni .relle stessc, ar rine cii conscr.rtirne lav"rifica circa I ir-rsussisLenza t'r--Ic causc c1i incompatibilità, sia di diritto cr-re di tatlo, nell intercsse
clcl buor a.rlame.to rìe1lr pubblica anrministrazio.c, iii cui.ìll irrt . i3 del I) .Igs n. t65/2001, com-.
srlccÈssi\-.ùrenic moLl if icato ecl inLegliìh).

3. Le .iolrzit»ri iìÌlÈ disposiTioni sun in.:onpatibilitiì coùrport.ìno r'ìei .onJrorìtl dcl cripcnclenr-.
I applicazionc delle sanzìoni ciisciphrarr ,,,,gni ..nr*.gueìrrr lr(\rsia J.ìlle normc di legge. 11
collaboratore sj impcgriì .ì comrìDicàre tempestivaùente ali .\mrnlnistrazronr_ l insotg-.r., L1i
ciasculìa Ll-.1le conllizioni di incomptìtihilità richiamate pre.eLlentenÌente.

,AIìT,7

Prir.acy

Il C(nÌÌune, sel-on(ìo .Ìuanto pÌevisto d!111.ìrt _ Ì3 del ll.Lgs n. t96/2003, informa il collabor.atolo, il
quale ne p,encle atto e dà rcl;rtìr,o c.nscns., chc tr attÈi:ì i dati .ontenuti nL-1 p,esente contrattoes'lusi'amflìte per 1(l s\rolgimento Lrl'1le atti'itiì -- Fer rassor\-in--rìtLr cregli obblighi previsti tlarL,
l, \-,r, ,l '..,r,^., ìLi, rrn I i i,r nr.,r. fi. .

ART. 8

Domicilio

'A!l osi efletto rlcl prcsL-nte (u'rtratto le parri erÈggLrno Llomi.,i. presso 1a ResiLlerì7a NIurìi.iparc
in \rialc Dnca degli Abtlzzi, tt.2.

-\RT. 9

Com1,q61;



J-

intclvengiì l.ì cessazione del ùand.ìkr elctbral€ ovvero sitlrazirD.
strutlu1iìle deil Entc.

2- Il plesente rappotto di la\,oro a tenÌpo .letcrminat{) non pu(ì essere
Iavor'o a tempo in.le tern-Lina to.

di clissesto o defi.itatietà

hiìsformato irì rappLrrto di

L inc.ìr'ico, per l.r su.ì natura
senza obbliiro di molivazionc

ART.5

Rcvtra

fiduciar.ia, pohà L-sser.c revocat(, d.ìl
e senza pÌeavr.iso. E applicabi[. 1,art

Sirìclaco in qualsiasi momentL)
2237 clel Corlice Civile.

ART,6

IncompatiLriÌità

1. 11 coÌlaboratorc dichiara che no1ì susùistorì!) .orldLi()ni dr irìrumr).ìhhilltiì
nolùativa vigcnte a contrattare con l.r pubhli.r rnùljnjchnzione c/, !ùnflrtkr
lEntc conìe plevistLr da1 CoLlicc dj conìportamento clci clipentÌenti prÌirblici cli
62/ 2073.

2. Fàtta siìh a I eveìtl!.ìle resfonsal.ilità Lli caratterc peniìle o clisciplintrre, cui rlor e."c .1.,r. hLoB,, [a.]\'iolazion" anche di ùr1a sola derlc predctte prescriziàni, l'AnurinistraTione è ir liìcoltiì di fisorvL,reil contratto ai sensi dell alt . 1,153 c ss . del c.c. . A tal fine il dipen6"r.r," ., ,rr,r.,*a a comutucarc
all ente everìtuali attività csterne esercir.ìte e ogni vadazioÌri cÌel1e stesse, 

"r 
r,j.,. .r, ..,."...,i,,n....r,

vcri{ica circa I irìsussistcnzà dclle cause Lli irìcomratibirità, sia di.iirittLr crìc di fatto, nelli.te'osse
c1eÌ buon anclamento della pubbliciì .ìDrmirìistlàzirìne, Lli cui al1.art. 53 .1e1 D .Igs n. 165/200i, comc
successivamctìte modilica to L.L,l intc gta to.

3' Le_violazioni alìe clisposizioni sull incorìp.ìtibilit:ì compoltÀro nei conJronti clel clipt.rlentclaplri.azione delle saruioni clisciplinarr e,g i ùrnsÈFuc1tz.r prerist.r rlaile norme cti leggc. Il
.Lìllahorah)re si impegra a comunicare tempesti! amcnt-. ali,Amr.'inistrazione t,i.so.gcri ai
ciascuna clelÌe con,:lizioni di iÌìcompatibilità riclìialìatc pr,.ccdent€nente_

ART. 7

P \,acl'

Il Comunc, seconclo quiìnto previsb daÌl àr1 . 13 Lìcl D.Lgs n. 196/2003, iÌ.forma il coll.rL.rratore, il
quale ne pren.le àtlo e dà il lelativ(ì consenso, che tratt;à i .lati.otìtenuti 1ìel pres,Ànte contratto
esclusi*mente pl,r lo slrclgiÌnenkr delle atti'ità c per l assolvimcntu clcgli obblighi previsti clal1eleggi r. dai regolirnrcnti comunali in miìterra.

,.,',:-
previste tlallà

di interessi cLìÌ1.

cui al D .P.R.

ART. 8

DomiciÌio

'{d ogri effetto del prcsentc co.tratto re farti eìcge.^o cìomiciìio presso ra ResiLrcnza Nlunicifare -in Viale Dtrca rlegli Abruzzi, n.2.

ART,9

Comper-rso



hfietà

rto di

Per le plestazior-ri (Ìi cui al plcsl,nte conhatto sarà liconosciuto all'incadcato un confenso
parameftato alliinquadlamentLr professionale (81 dcl CcÌl-Comparto RegionlAubnomic Locali) e
all arti.olazione oraria Llella prestazione. L imporb ;, ,or.r1o .u.ii corrisposto in ratei mensili.
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Per evcntuali controvelsic è competente il Foro di Foggia.
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Il Responsabile del Serizio Finarziario

E Attesta la regolarità contabile e Ia copertura finanzieria della spesa ai sensi dell'art.
151,c.4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267,così come si rileva dalle risultanze contabili allegate.

! Attesta che la presente determinazione dirigerziale non comporta impegno spesa.

Margherita di Savoia, n \6 /rr/z'1P

' *1rt*iiKio Finanziario

PIIBBLICAZIONE

La presente determinazione ò stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il
3 I,;1, :ri7 evi rimarrà per 15 giortri consecutivi htro al --. lllJ
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Il!.esponsabile dell'AIbo Pretorio
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