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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

N"J 3 DEL Zq.06. LA) s
ETTO: Nomina Resoonsabile Ufficio Staffdel Sindaco.

PREMESSO che ai sensi dell'af. 90 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo
18.08.2000 n. 267 , è possibile costituire per l'amminishazione uffrci posti alle dirette dipendenze
del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente,
ovvero. salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti di una pubblica amministrazione, sono
collocati in aspettativa senza assegni:
VISTO ed esaminato I'art. l3 del Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffrci,
approvato con atto della Giunta comunale N"104 del 2110612001. il quale prevede Ia costituzione
dell'uffrcio staff del Sindaco;
zuCHIAMATA la delibera di CM N' 37 dell'1106/2015 con la quale si procede all'utilizzo
congiunto di una unità di personale dipendente del Comune di Gioiosa Marea 'lstruttore Direttivo -

Cat."D" ing. Francesco Ballato;
VISTA la delibera di GM N' 138 del 18/06/2015 del Comune di Gioiosa Marea con la quale
procede all'utilizzo congiunto di una unità di personale dipendente del comune di Gioiosa Marea -
cat "D3", Ing. Francesco Ballato;
CONSDIDERATO che per questo Ente risulta urgente e fondamentale. al fine di far fronte
tempestivamente ed in modo ottimale alle molteplici esigenze istituzionali in vista del
conseguimento degli obiettivi politico-programmatici, procedere alla costituzione soggettiva
dell'ufficio di stafl del Sindaco;
PRESO ATTO che questo Ente non è dissestato e/o strutturalmente deficitario;
RILEVATO, peftanto, di condividere la necessità di costituire un ufficio di staff ai sensi dell'art. 90
del D.Lgs. n.26712000 e dell'art. 13 del Regolamento di organizzazione degli uflìci e dei servizi.
posto alle dirette dipendenze dei Sindaco:
TENIJTO CONTO del carattere fiduciario delle funzioni da svolgere all'intemo dell'Ufficio Staff
del Sindaco, nonché le derivanti responsabilità e la necessaria disponibilità. la scelta non può che
avvenire inluitu personae;

DAI-O Al'1'O che I'Area Tecnica di questo comune dispone di un numero limitato di tecnici, di cui
nessun laureato, già oberati dagli impegni per I'espletamento dei compiti di istituto e, per questo

motivo, non nelle condizioni di eseguire gli incarichi e gli adempimenti tecnico - amnrinistrativi
conseguentl;
RITENI-J'fO, pertanto, nominare componente dell'Ufficio Staff del Sindaco I'Ing. Francesco
Ballato;
RICHìAMATO t'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l) Di nominare, per i motivi sopra esposti che qui si intendono

Francesco Ballato Responsabile dell'Ufficio Staff del
competenze connesse all'area tecnicaa

integralmente riportati, I'lng.
Sindaco relativamente alle
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