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 DECRETO DEL SINDACO 

 N°   5  del   05/06/2014 

 

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO A  SUPPORTO 

AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA E CONTESTUALE NOMINA DEI 

COLLABORATORI VOLONTARI           

 

                                                        IL SINDACO 
      

 Visto l’art. 90 del  Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il quale, al comma 1, dispone che “Il regolamento sull'ordinamento degli uffici 

e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici 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 da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”; 

 

Visto  l’art. 34 dello Statuto, ai sensi del quale il regolamento sull’ordinamento di uffici e servizi 

che regola il funzionamento della struttura può prevedere «l’assunzione di collaboratori a contratto, per 

un tempo determinato, per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze degli amministratori»; 

 

Visto l’art. 19 - Ufficio posto alle dipendenze del Sindaco del regolamento sugli uffici e servizi 

approvato con GC 18/2012 e modificato con GC 50/2013, ai sensi del quale: 

1. Il Sindaco, indipendentemente da quanto previsto dalla dotazione organica, può dotarsi di un 

ufficio posto alle sue dirette dipendenze per coadiuvarlo nell'esercizio delle proprie attività, con 

particolare riguardo a quelle riferite alle relazioni esterne. 

2. All'Ufficio è preposto un dipendente con incarico coincidente con l'effettiva durata del 

mandato del Sindaco che lo ha nominato. 

3. Tale incarico può essere assegnato ad un dipendente dell'Ente ovvero ad altro soggetto assunto 

a tempo determinato con contratto di diritto privato, la cui durata deve prevedere l'automatica risoluzione 

del rapporto in caso di anticipata cessazione dalla carica di Sindaco. 

 

Tenuto conto dei forti limiti imposti alla spesa pubblica per il personale, ivi compresi gli uffici di 

diretta collaborazione del sindaco. 

 

Ritenuto di avvalersi comunque di proprio ufficio di gabinetto, costituito mediante l’apporto 

collaborativo di personale qualificato scelto sulla base di un rapporto fiduciario che collabori a titolo 

politico e pertanto gratuito. 

 

Dato atto ai sensi dell’art. 90 del TUEL che  

a) l’Ente non si trova in situazione di dissesto e non é strutturalmente deficitario; 

 

b) da un punto di vista quantitativo non sono rinvenibili all’interno dell’Ente sufficienti figure 

professionali preordinate al soddisfacimento delle esigenze correlate ai predetti uffici di supporto, 

poiché il personale in servizio è impegnato nello svolgimento delle ordinarie funzioni istituzionali 

dalle quali non può essere distolto, come dimostra anche il fatto che alla data odierna; 

 

 visto il decreto del sindaco n. 4/2014 con il quale si è nominata la giunta e si sono assegnate le 

deleghe per materia agli assessori e ai consiglieri comunali delegati. 
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DECRETA 

 

1. Di costituire gli uffici di supporto al Sindaco e ai singoli Assessori mediante l’assegnazione di 

collaboratori volontari esterni, per le motivazioni di cui alla parte narrativa del presente 

provvedimento; 

 

2. Di determinare le seguenti modalità di organizzazione degli uffici di supporto all’attività politica 

del Sindaco o eccezionalmente dei singoli Assessori, ex art. 90 del TUEL: 

 

 l’individuazione del singolo collaboratore è a cura del Sindaco sulla base di un rapporto 

essenzialmente fiduciario e viene comunicata al Segretario Generale che provvede ad 

informare la struttura e a disporre le opportune determinazioni organizzative; 

 

 la durata dell’incarico è determinata per un periodo non eccedente la durata del mandato 

del Sindaco, fatta salva la risoluzione anticipata di diritto in caso di scadenza anticipata 

degli incarichi degli organi politici di riferimento, o nel caso in cui il Comune risulti ente 

dissestato o strutturalmente deficitario ovvero qualora modifiche organizzative dovessero 

comportare una disponibilità di personale interno, nonché la revoca in qualsiasi momento 

da parte dell’organo politico di riferimento; 

 

 ai collaboratori NON è attribuito alcun trattamento economico; 

 

 il collaboratore ha la facoltà di utilizzare le attrezzature dell’ente ESCLUSIVAMENTE 

per il raggiungimento degli obiettivi Loro assegnati, di volta in volta, dall’organo politico 

con cui collaborano; 

 

 Il collaboratore è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio su ogni informazione di cui 

venga in possesso; 

 

 L’accesso agli uffici deve essere esercitato senza recare intralcio alla normale attività 

amministrativa; in caso di sovrapposizioni tra le richieste di informazioni degli assessori, 

dei consiglieri delegati e dei collaboratori dell’ufficio di gabinetto, provvede il sindaco 

sentito l’assessore di riferimento. 

 

3. Di nominare collaboratori volontari esterni i Sigg.ri: 

- Maria Cristina Alessio ,  nata a TORINO il 1-1-1954 ; 

- Giuseppe Casini,   nato a ADRIA (RO)   il 11-12-1953 ; 

- Carlo Marinari,   nato a GUALDO TADINO (PG) il 23-2-1952  

 

4. Di attribuire agli stessi le seguenti deleghe  

 

ufficio di gabinetto  materie delegate 

Maria Cristina Alessio servizi alla persone, solidarietà, pari opportunità e di genere 

Casini Giuseppe manutenzione territorio, relazione con le borgate, arredo urbano 

Marinari Carlo politiche di sviluppo, attività produttive, agricoltura, commercio, 

occupazione, energie rinnovabili 

 

5. Di comunicare il presente provvedimento al Segretario generale per quanto di competenza. 
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6. Di dare atto che sulla base dei decreti 4 e 5 del 2014 la composizione e articolazione dell’organo 

esecutivo e dell’ufficio di gabinetto sarà così costituita: 

 

Sindaco Consiglieri delegati / 

ufficio gabinetto 

materie delegate 

Ronco Mario  Urbanistica ed edilizia, polizia locale 

 Nenci Espaltero Lavori pubblici, rifiuti, viabilità, servizi cimiteriali 

 Casini Giuseppe Manutenzione territorio, relazione con le borgate, 

arredo urbano 

Assessori   

Gerbi Maria Grazia

  

 vicesindaco, personale, politiche sociali e della 

salute, infanzia, anziani 

 Maria Cristina Alessio

  

servizi alla persone, solidarietà, pari opportunità e 

di genere 

Michelon Simone  bilancio 

Giacone Elisa  programmazione turistica, ecomusei 

 Ostorero Christian politiche per la montagna, ambiente 

 Cometto Attilia cultura e scuola 

 Tessa Ilaria turismo enogastronomico, promozione prodotti 

locali 

Morando Fabrizio 

(ass. esterno) 

 politiche per i giovani, sport, relazioni esterne 

 Rosa Brusin Gianluca associazioni, protezione civile 

 Marinari Carlo politiche di sviluppo, attività produttive, 

agricoltura, commercio, occupazione, energie 

rinnovabili 

 

 

R.P./B.G. 

 Il Sindaco  
 RONCO MARIO 
 
 
 

Per accettazione: 

Maria Cristina Alessio, _______________________________ 

Casini Giuseppe, _____________________________ 

Marinari Carlo, ________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. reg.        
 

Il presente atto  n.  5  del  2014 , viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 
Comune (www.comune.coazze.to.it)  per quindici giorni consecutivi dal  
_________________________ 
 
                                                                                          Lì _________________ 
 
Il responsabile del procedimento 
Maura Tonda 
 

 

 
 
 
 
Copia conforme per uso amministrativo 
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