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Oggetto: Incarico di collaborazione a titolo gratuito al sig. Gino Forte per l’attività di supporto al

Sindaco per le funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge agli organi di governo.

IL SINDACO
Prem esso che con deliberazione di G iunta Com unale n. 1 in data 24 luglio 2018 è stato costituito l'ufficio di
S taff degli organi istituzionali per le funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge agli organi di
governo, ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.
E videnziata l’opportunità di conferire incarichi di collaborazione a cittadini che possano coadiuvare, quali
collaboratori volontari, gli uffici di diretta collaborazione del Sindaco nello svolgim ento delle attività di
com petenza in particolare, in questa fase, per quanto attiene le attività connesse ai rapporti con la
cittadinanza e con le realtà produttive del territorio in m erito alla m anutenzione ed al decoro urbano;
Dato atto che il suddetto collaboratore potrà essere incaricato del com pito di coadiuvare gli organi
com petenti dell’ente neH’effettuazione di indagini conoscitive nonché nelle attività di studio e ricerca
n ell’am bito com unale, al fine di consentir^ al Sindaco l’acquisizione di una più am pia ed articolata
conoscenza delle problem atiche da affrontare e delle conseguenti decisioni da assum ere;
C onsiderato che si ritiene opportuno avvalersi del supporto dei cittadini anche al fine di perseguire una piena
e fattiva collaborazione in riferim ento alle capacità di soddisfacim ento delle esigenze e dei bisogni della
collettività;
Precisato che i collaboratori volontari dovranno svolgere le proprie attività a titolo gratuito, senza l'adozione
di atti aventi rilevanza esterna e nel pieno rispetto delle attribuzioni tassativam ente conferite dalla legge agli
organi di governo nonché alla struttura burocratica dell'ente;
Evidenziato che le attività di com petenza potranno essere svolte dal collaboratore anche avvalendosi degli
uffici, dei locali e delle risorse strum entali del Com une al fine di poter com unicare con m aggiore funzionalità
ed efficacia con i com petenti organi burocratici dell’ente;
Esam inato il curriculum del sig. Gino Forte e verificata la disponibilità dello stesso a prestare la propria
collaborazione in form a gratuita presso la struttura di S taff degli organi istituzionali di questo ente;
R itenuto pertanto di procedere al conferim ento dell’incarico nei term ini sopra riportati;
Dato atto che, trattandosi di rapporto fiduciario, è fatta salva la possibilità, su insindacabile giudizio del
Sindaco, di revoca anticipata dell’incarico;
Evidenziato che il presente incarico rientra tra le fattispecie consentite dall’articolo 5, com m a 9, del Decreto
Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m. in m erito all'individuazione di
collaboratori a carattere gratuito;
Visti i d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 30 m arzo 2001, n. 165 e s.m.;
Visto il vigente regolam ento per l’ordinam ento degli uffici e dei servizi;

DECRETA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1. di designare il sig. Gino Forte, nato a Formia il 08/11/1950, cod. fise: FRTGNI50S08D708F quale
collaboratore del Sindaco presso lo staff degli organi istituzionali per quanto attiene le attività connesse ai
rapporti con la cittadinanza e con le realtà produttive del territorio in merito alla manutenzione ed al
decoro urbano;
2. di dare atto che tale incarico verrà espletato a titolo gratuito, senza Fadozione di atti aventi rilevanza
esterna e nel pieno rispetto delle competenze attribuite dalla legge agli organi di governo nonché alla
struttura burocratica dell’ente;
3. di precisare che l’incarico avrà decorrenza dalla data di accettazione da parte dell’interessato e potrà
essere revocato in qualunque momento previa formale comunicazione e che, in ogni caso, lo stesso scadrà
al termine del mandato amministrativo del Sindaco;
4. di stabilire che le attività di competenza potranno essere svolte dal collaboratore anche avvalendosi degli
uffici, dei locali e delle risorse strumentali del Comune al fine di poter comunicare con maggiore
funzionalità ed efficacia con i competenti organi burocratici dell’ente;
5. di trasmettere il presente decreto agli Assessori, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario
generale, ai Dirigenti ed all’interessato.

Il Sindaco
Dott.ssaPaola Villa

