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IL SINDACO

Visto l’articolo 90 del t.u. 267/00 in forza del quale è ammessa la costituzione di uffici alla
diretta dipendenza del Sindaco per il supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e
controllo loro attribuite.

Visto l’articolo 11, comma 4, del D.L. 90/2014 che ha introdotto un nuovo comma 3-bis
all’art. 90 TUEL e segnatamente: “Resta fermo il divieto di effettuazione di attività
gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento
economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello
dirigenziale.”

Visto e richiamato l’articolo 9 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
nel testo novellato con la D.G.C. n. 378 del 20.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, in
forza del quale: il Sindaco per il proficuo esercizio delle proprie attribuzioni ed esigenze
organizzative, può istituire uffici di servizio, dotati di autonomia funzionale.

Richiamato l’atto monocratico sindacale n. 26 del 04/09/2018, con il quale si era
provveduto alla costituzione dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco ed alla individuazione
del personale da assegnare ai relativi incarichi.

Rilevato che con il sopra indicato atto monocratico è stata, altresì, prevista la relativa
articolazione, comprendente al vertice la figura di: Capo di Gabinetto, con compiti di:
• supporto diretto del Sindaco, coordinamento e sovraintendenza al funzionamento
dell’ufficio;
• trattazione di pratiche a contenuto prevalentemente politico concernente affari
dell'amministrazione comunale o comunque assegnati dal Sindaco o dalla Giunta;
• cura dei rapporti con le Organizzazioni politiche, sociali, economiche, culturali della
città;
• cura dei rapporti con i diversi assessorati, settori dell'ente e le circoscrizioni, al fine di
raccogliere notizie ed informazioni da diffondere;
• gestione agenda e filtro telefonico.

Ritenuto necessario, limitatamente alla figura del capo ufficio di gabinetto, ricorrere a
collaborazione esterna in favore di personalità dotata di esperienza e professionalità
specifica, oltre che di legame diretto e fiduciario alla persona del Sindaco, in
considerazione del peculiare e delicato ruolo da assolvere come primo e personale
riferimento per tutte le esigenze connesse all’assolvimento del mandato istituzionale.

Evidenziata la specificità del ruolo da assolvere, tale da richiedere elevata flessibilità di
utilizzo ed assoluta adattabilità alle necessità del Sindaco e dei suoi impegni, anche al di
fuori degli ordinari orari di funzionamento degli uffici ed anche al di fuori delle sedi
istituzionali.

Considerato che tale collaborazione era esistente nel precedente mandato sindacale e
rilevata la necessità di disporre di tale figura di diretta collaborazione e supporto
all’attività sindacale.

Ritenuto che la peculiarità e la specializzazione del ruolo da esercitarsi giustificano una
assimilazione del compenso al costo di una figura apicale di categoria D, con la possibilità
di prevedere con successivo provvedimento di giunta, ai sensi del comma 3 art. 90 del
TUEL, un emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio che sia
comprensivo dei compensi per lavoro straordinario, produttività collettiva e qualità della
prestazione individuale.

Ritenuto di poter far ricadere la scelta sul Prof. Di Pierro Mauro, nato a Bisceglie il
15/03/1956, in possesso di adeguata competenza, capacità ed esperienze adeguate al
ruolo da svolgere.

Evidenziato che tale rapporto rientra tra quelli riservati alla indicazione fiduciaria del
Sindaco per la stretta correlazione al suo ruolo politico, così come enunciato dall’articolo
90 del t.u. 267/00, sicchè per lo stesso non trova applicazione il regime ordinario delle
collaborazioni esterne ex articolo 7 decreto leg.vo 165/01 e relativo regolamento
comunale.

Evidenziato, infine, che non trattandosi di incarico di studio, ricerca o consulenza, non
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trovano applicazione i limiti di spesa di cui all’articolo 6, comma 7 L. 122/2010.

Richiamata la giurisprudenza amministrativa e contabile che ha riconosciuto la possibilità
di scelta diretta delle figure inserite negli uffici di supporto agli organi di direzione
politica, purché non svolgano attività gestionali, come indicato dal comma 3-bis all’art. 90
TUEL, e con trattamento economico correlato alla qualificazione richiesta e posseduta.

DISPONE

1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. di conferire al Prof. Di Pierro Mauro, nato a Bisceglie il 15/03/1956, l’incarico di Capo di
Gabinetto del Sindaco per lo svolgimento del ruolo e delle incombenze meglio precisate in
narrativa, con decorrenza dalla data di costituzione del relativo rapporto di lavoro e sino a
scadenza del mandato sindacale, fatta salva la facoltà di revoca anticipata;

3. di incaricare il Dirigente della Ripartizione Amministrativa per la formalizzazione di
rapporto di lavoro a tempo determinato, per un periodo corrispondente al mandato del
sindaco, con inquadramento nella categoria D del c.c.n.l. funzioni locali;

4. di demandare a successivo provvedimento di giunta, ai sensi del comma 3 art. 90 del
TUEL, la possibilità di prevedere un emolumento sostitutivo del trattamento economico
accessorio che sia comprensivo dei compensi per lavoro straordinario, produttività
collettiva e qualità della prestazione individuale;

5. di notificare il presente provvedimento:
• all’interessato per la formale accettazione;
• al Dirigente della Ripartizione Amministrativa per l’impegno della spesa ed ogni
adempimento consequenziale;

6. il presente provvedimento sarà affisso all’Albo pretorio comunale e comunicato alla
Giunta Comunale, al Segretario Generale, ai dirigenti dell’ente ed al Collegio dei Revisori
dei Conti.

7. quanto disposto con il presente atto avrà effetto sino a scadenza del mandato
sindacale, fatta salva la facoltà di revoca e/o modifica od integrazione.
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