COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)

D ecreto Sindacale n J P

del

Oggetto: A ddetto al G abinetto del Sindaco ai sensi all’articolo 90 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.
- D ott.ssa D aniela Cardelli.

IL SINDACO
Prem esso che con deliberazione di G iunta C om unale n. 318 in data 8 novem bre 2019, nel rispetto
d ell’articolo 90 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., si è proceduto a rideterm inare la costituzione
deH’U fficio di G abinetto del Sindaco con l ’individuazione delle seguenti figure professionali:
- n. 1 Capo di gabinetto, di categoria D con rapporto a tem po parziale al 50%;
- n. 1 R esponsabile della com unicazione, di categoria D;
- n. 1 A ddetto al G abinetto del Sindaco di categoria D;
- n. 2 Addetti alla segreteria, di categoria C a tem po parziale al 50%;
Dato atto che con la citata deliberazione si è proceduto ad integrare il piano assunzioni per l ’anno 2019, in
particolare relativam ente alle figure professionali, tuttora vacanti, di Addetto al G abinetto del Sindaco e di un
A ddetto alla segreteria a tem po parziale al 50% da reclutare con contratto di lavoro a tem po determ inato;
Rilevato che l ’Organo di revisione econom ico-finanziaria dell’Ente ha espresso il proprio parere favorevole
in m erito, giusta nota prot. n. 57839 del 18 novem bre 2019;
Preso atto che quanto disposto con la citata deliberazione n. 318/2019 è stato integralm ente conferm ato in
sede di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022 con la deliberazione di
G iunta Com unale n. 31 in data 4 febbraio 2020;
Evidenziato che l ’individuazione dei soggetti da assum ere avviene per nom ina da parte del Sindaco con
proprio provvedim ento, previa autonom a valutazione dei curricula degli interessati quale necessario atto
prodrom ico all’incardinam ento nella pubblica am m inistrazione;
Valutato attentam ente il curriculum della dott.ssa D aniela C ardelli e verificata la piena rispondenza delle
com petenze professionali e del titolo di studio posseduti dall’interessata in relazione alla figura professionale
di Addetto al Gabinetto del Sindaco, ascrivibile alla categoria giuridica D;
Considerato che, in relazione alle esigenze della struttura di S taff e salvo eventuali successive
determ inazioni, si ritiene di procedere all’assunzione nel lim ite del 50% dell’orario a tem po pieno, e quindi
p er 18 ore settim anali, con articolazione orizzontale della prestazione lavorativa e garantendo la flessibilità
n ell’effettuazione dell’orario di lavoro, fermi restando i limiti e le prescrizioni stabiliti dalla vigente
norm ativa legislativa e contrattuale in materia;
A ccertata la disponibilità della stessa ad assum ere l ’incarico presso l ’U fficio di Gabinetto;
R itenuto pertanto opportuno avvalersi della prestazione lavorativa della dott.ssa D aniela Cardelli nei term ini
sopra indicati;
&

Evidenziato che la costituzione del rapporto di lavoro avviene con la stipula del relativo contratto
individuale di lavoro subordinato a tem po determ inato e a tem po parziale e che la decorrenza viene

determ inata in relazione all’adozione dei provvedim enti di com petenza del servizio R isorse um ane e
prosegue per tutta la durata in carica del Sindaco;
Dato atto che, trattandosi di rapporto fiduciario, è fatta salva la possibilità, su insindacabile giudizio del
Sindaco, di revoca anticipata del rapporto di lavoro;
Visti il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il 30 m arzo 2001, n. 165 e s.m.;
Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del com parto Funzioni locali;
V isto lo Statuto Com unale;
V isto il vigente regolam ento per l’ordinam ento degli uffici e dei servizi ed in particolare l ’articolo 10
relativo agli U ffici di staff alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta;

DECRETA
Le prem esse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1. di designare la dott.ssa D aniela C ardelli quale Addetto al G abinetto del Sindaco, in conform ità alle
disposizioni d ell’articolo 90 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e alle relative norm e regolam entari
d ell’Ente;
2. di stabilire a tal proposito quanto segue:
- la costituzione del rapporto di lavoro avviene con la stipula del relativo contratto individuale di lavoro
subordinato a tem po determ inato e a tem po parziale;
- la decorrenza dell’incarico viene determ inata in relazione all’adozione dei provvedim enti di
com petenza del servizio R isorse um ane e prosegue per tutta la durata in carica del Sindaco;
- la dipendente viene inquadrata nel profilo professionale di Addetto al Gabinetto del Sindaco di
categoria giuridica D;
- la prestazione lavorativa è articolata con m odalità orizzontale al 50% dell’orario a tem po pieno, pari a
18 ore settimanali, con flessibilità n ell’articolazione dell’orario in relazione alle esigenze di servizio
della struttura di staff;
- trattandosi di rapporto fiduciario è fatta salva la possibilità, su insindacabile giudizio del Sindaco, di
revoca anticipata del rapporto di lavoro;
- il contratto è risolto di diritto nel caso in cui il C om une dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle
situazioni strutturalm ente deficitarie;
3. di dare atto che il trattam ento econom ico spettante è determ inato negli im porti annui lordi di seguito
indicati, da rideterm inare in m isura proporzionale alla prestazione lavorativa a tempo parziale al 50%:
- Stipendio tabellare: € 22.135,47 per 12 m ensilità, cui va aggiunto il rateo di 13a m ensilità;
- Indennità di vacanza contrattuale: € 154,92 per 12 mensilità, cui va aggiunto il rateo di 13a m ensilità
- Elem ento perequativo: € 228,00 per 12 mensilità;
- Indennità di com parto: € 622,80 per 12 mensilità;
Il trattam ento econom ico predetto sarà aggiornato a seguito della stipula dei successivi contratti
collettivi nazionali e integrativi decentrati o in relazione a specifici provvedim enti normativi;
4. di precisare che, ferm a restando la dipendenza funzionale diretta dal Sindaco per quanto attiene le
m ansioni e le funzioni da svolgere, per tutti gli aspetti afferenti la gestione del rapporto lavoro il Dirigente
di riferim ento è il Responsabile del settore com petente per gli Affari generali;
5. di incaricare il D irigente del Settore Risorse um ane di procedere tem pestivam ente agli adempim enti
conseguenti per la tem pestiva attuazione del presente decreto, ivi com presi il relativo im pegno di spesa e
la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, previa acquisizione della docum entazione prescritta e
della dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incom patibilità di cui al d.lgs. n.
39/2013, quale condizione di efficacia del presente Decreto, e previa verifica del ricorrere di tutte le
condizioni per poter procedere al reclutam ento di personale a tem po determ inato;

6. di trasm ettere il presente decreto, per quanto di rispettiva com petenza, agli A ssessori Com unali, al
Presidente del Consiglio Com unale, al Presidente del N ucleo di Valutazione, al Presidente
dell’o rganism o di revisione econom ico-finanziaria, al Segretario Generale, al Dirigente del settore
Econom ico-fm anziario e Personale, al dirigente del settore Sviluppo econom ico A ffari generali ed
all’interessata.

Form ia,

febbraio 2020.
Il Sindaco

Dott.ssaPaola Villa

Visto

Per accettazione

*

