
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

  
DECRETO DEL SINDACO

 
Numero 35 del  25-10-2022

 
 
 

 OGGETTO: DECRETO SINDACALE DI NOMINA DEL PERSONALE PER L'UFFICIO DI STAFF AI
SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000

 
 
 

IL SINDACO
 

 
VISTA La deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/05/2022, con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2022/2024;
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione pluriennale 2022/2024;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.250 del 11/11/2021 avente ad oggetto: "Riorganizzazione
macrostruttura comunale - provvedimenti" con la quale sono state, la giunta la Giunta Comunale ha ridefinito l’assetto
organizzativo dell’Ente con cui sono state aggiornate le funzioni attribuite ai Servizi comunali;
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 103 del 19/05/2022 con cui la Giunta Comunale ha approvato il Programma
Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024 (PTFP) e verifica delle eccedenze dotazione organica e la n. 132 del
30/06/2022 con la quale si è provveduto all’aggiornamento del piano triennale del fabbisogno 2022/2024;
 
RICHIAMATO l’art. 9 del “Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”, che
disciplina la costituzione dell'ufficio di Staff alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori;
 
VISTA la deliberazione n. 113 del 10/05/2012, con la quale è stato costituito l'ufficio di Staff del Sindaco, al fine di
coadiuvare gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di loro competenza;
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 204 del 22/09/2022, con cui la Giunta Comunale ha aggiornamento il piano
triennale dei fabbisogni 2022-2024 (PTFP);
 
PRESO ATTO che in tale atto di indirizzo è prevista l’assunzione ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 267/2000 di n. 1 unità
a tempo pieno e determinato di categoria C, pos. econ. C1, Istruttore Amministrativo, con assegnazione all'Ufficio
staff del Sindaco dal mese di ottobre 2022 per la durata di un anno eventualmente rinnovabile;
 
CONSIDERATO che non è possibile individuare personale di ruolo da destinare a tale Ufficio senza creare
disfunzioni nell’attività dei Servizi comunali;
 
RITENUTO, pertanto, alla luce delle superiori considerazioni procedere al conferimento di n. 1 incarico (ex art. 90
d.lgs. n. 267/2000), presso l’ufficio di staff del sindaco, mediante contratto a tempo pieno e determinato di cat. C
posizione economica C1, con durata dalla data di conferimento con decreto del Sindaco per la durata di un anno
eventualmente rinnovabile;
 
RICHIAMATO l’art. 19 del D.Lgs 165/2001, commi 1 bis e 6 quater;
 
VISTO il bando “Conferimento incarico ai sensi ex art.90 D.Lgs 2000, presso l’ufficio di Staff del Sindaco, mediante
contratto a tempo pieno e determinato, profilo professionale Istruttore Amministrativo Cat. C posizione economica C1



in pubblicazione all’Albo pretorio online e sul sito internet dell’Ente dal 28/09/2022 al 14/10/2022,
 
VISTA la nota prot. n. 32983 del 25/10/2022 con la quale l’ufficio personale trasmette al Sindaco l’elenco delle
candidature ammesse alla selezione, di seguito riportate:
 

N PROTOCOLLO DATA NOMINATIVO

1 30642 06/10/2022 CAMPEANU ELENA

2 31069 10/10/2022 CANCELLA AMBRA

3 30257 03/10/2022 CAPUANO AGOSTINO

4 30629 05/10/2022 CESETTI CHIARA

5 30366 03/10/2022 DI FONZO SIMONA

6 30958 07/10/2022 DI MARCO MARTINA

7 30254 03/10/2022 FABBRI DOMIZIANA

8 31726 14/10/2022 GRANDI VERONICA

9 30284 03/10/2022 LABRIOLA ALESSANDRO

10 31003 07/10/2022 LORENZINI ILARIA

11 30276 03/10/2022 MANCA ALESSIA

12 31133 10/10/2022 MARIANI GIUSEPPE

13 30303 03/10/2022 MONTI ELEONORA

14 30920 06/10/2022 OLIMPIERI GIOVANNI

15 30323 03/10/2022 PALMIERI ILARIA

16 31107 10/10/2022 RENZI FABIO

17 30909 06/10/2022 RUZZI SARA

18 30993 07/10/2022 TAGLIAFERRI SILENE

19 30287 03/10/2022 VALENTI FEDERICA

20 31710 14/10/2022 VERBICARO DENISE
 
 
ESPLETATE le procedure;
 
VISTI i curricula allegati alle domande di ammissione alla selezione, tra i 20 (venti ) candidati ammessi si è ritenuta la
Dott.ssa Sara Ruzzi, idonea a ricoprire l’incarico fiduciario di che trattasi, nonché in possesso dei requisiti di legge
richiesti per l’accesso dall’esterno alla qualifica e alla categoria in questione, secondo quanto previsto dalla Legge e
dai vigenti CCNL del comparto Regione - Autonomie Locali, nonché dai regolamenti interni all’Ente;
 
VISTO l’art. 90 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
 
VISTI i CCNL del comparto Regione ed Autonomie Locali vigenti;
 
VISTA la dotazione organica del personale;
 



VISTO il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 
VISTO la Legge n. 196 del 30/06/2003 e il Regolamento UE n. 679/2016 RGPD;
 

DECRETA
 

1. Di conferire alla Dott.ssa Sara Ruzzi  l’incarico ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.267/2000 al fine di coadiuvare gli
organi di governo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di loro competenza;
2. Di procedere in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 204 del 22/09/2022 all’assunzione della
Dott.ssa Sara Ruzzi ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 267/2000 nella figura professionale di Istruttore Amministrativo, C.
posiz. Econ. C1, con contratto a tempo pieno e determinato dal 01/11/2022 fino al 31/10/2023, in quanto ritenuta
idonea a ricoprire l’incarico fiduciario di che trattasi;
3. Di assegnare la Dott.ssa Sara Ruzzi all’ufficio di Staff del Sindaco, ed in particolare, con riferimento alle attività
istituzionali, al fine di coadiuvare gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di loro
competenza e svolgendo la sua attività lavorativa alle dirette dipendenze del Sindaco;
4. Di dare atto che, dal curriculum vitae presentato, il soggetto di cui sopra è in possesso dei requisiti di legge richiesti
per l’accesso dall’esterno alla qualifica e alla categoria in questione, secondo quanto previsto dalla Legge e dai vigenti
CCNL del comparto Regione - Autonomie Locali, nonché dai regolamenti interni all’Ente 
5. Il Responsabile del Servizio Ragioneria-Personale è incaricato di dare esecuzione al presente decreto. Il presente
provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune, comunicato all’interessato, all’Ufficio del
Personale per quanto di competenza, nonché alle rappresentanze interne del personale 
6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia
interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla
comunicazione (pubblicazione all'albo pretorio on line) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni 120 (centoventi).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montalto di Castro, 25-10-2022
 
 
  IL SINDACO
  F.TO  EMANUELA SOCCIARELLI

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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