COMUNE DI SAN ROBERTO
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)
Prot. n. 2814 del 16/9/2014
Decreto n. 12/2014

DECRETO
Oggetto: conferimento di un incarico di Staff del Sindaco ex art. 90 del decreto
legislativo n. 267/00
IL SINDACO

- Visto l’art. 90 D.lgs. 267/2000;
- Visto l’art. 23bis del regolamento di ordinamento degli uffici e servizi, ai sensi del
quale è istituito l’Ufficio del Sindaco e ne è ivi prevista la relativa disciplina;
- Considerato che, al fine di dare concretezza alla funzionalità del predetto
Ufficio, il Sindaco con proprio decreto provvede alla nomina dei suoi
collaboratori, scelti tra persone di fiducia;
- Dato atto che:
› L’ufficio di staff del sindaco è costituito da collaboratori scelti sia all’interno
che all’esterno dell’Ente, sulla base di un rapporto fiduciario;
› L’ufficio di staff è struttura autonoma, non compresa nelle aree di attività
dell’Ente, ed è posta alle dipendenze funzionali del Sindaco stesso;
› L’incarico potrà avere una durata non superiore al mandato elettivo del
Sindaco, e per la sua natura fiduciaria potrà revocarsi in qualsiasi momento
senza obbligo di motivazione alcuna;
› L’incarico si configura come attività di collaborazione occasionale, senza
vincolo di subordinazione, disciplinata dagli artt. 2222 e seguenti del codice
civile;
› L’attività verrà pertanto svolta senza stabile inserimento nell’organizzazione
dell’Ente, senza determinazione dell’orario di lavoro, senza sottoposizione al
potere di controllo da parte del datore di lavoro;
› Nella prestazione resa, le persone individuate non sono soggette ad ordini di
servizio o atti simili, esclusività della prestazione, obbligo di rispetto dell’orario
di lavoro né controllo dello stesso;
› Le suddette funzioni verranno svolte autonomamente, sia all’interno che
all’esterno della sede municipale;
› Al collaboratore nominato con il presente decreto sono assegnate le
competenze determinate nelle materie scelte dal Sindaco, come di seguito
riportate;
› Il collaboratore incaricato si intende vincolato all’obbligo della riservatezza su
tutte le decisioni, informazioni, notizie e dati personali sensibili ai sensi del D.lgs.
196/2003, delle quali venga a conoscenza per motivo del suo incarico. A sua

volta, il soggetto incaricato consente al Comune il trattamento dei suoi dati
personali, nei limiti e per gli scopi consentiti dalla stessa norma;
- Ritenuto di incaricare quale collaboratore esterno da inserire nell’ufficio di staff
del sindaco il sig. Pasquale Cotroneo, nato il 10/11/1989 a Reggio Calabria,
codice fiscale CTRPQL89S10H224Z.
- Precisato che al collaboratore indicato sono assegnate le seguenti
competenze su richiesta del Sindaco:
› Comunicazione istituzionale, relazioni con stampa e mass media in
genere, informazione, attivazione e gestione profili istituzionali Facebook
e Twitter, incarico esplorativo per realizzazione App istituzionale,
realizzazione newsletter istituzionale con cadenza periodica regolare,
supporto per pubblicazioni sul sito istituzionale, organizzazione di
manifestazioni ed eventi.
- Vista la delibera Giunta Comunale n. 71 del 5/8/2014, esecutiva, avente ad
oggetto “Incarichi ex art. 90 d.lgs. 267/2000, anni 2014-2016”, con la quale
viene fissato il limite annuo per gli incarichi in parola in complessivi euro
5.100,00.
- Con i poteri “jure proprio” di cui all’art. 50 comma 2 e art. 90 del d.lgs.
267/2000, in piena autonomia e responsabilità.
DECRETA
E’ conferito incarico di staff per l'attività di: Comunicazione istituzionale, relazioni
con stampa e mass media in genere, informazione, attivazione e gestione profili
istituzionali Facebook e Twitter, incarico esplorativo per realizzazione App
istituzionale, realizzazione newsletter istituzionale con cadenza periodica regolare,
supporto per pubblicazioni sul sito istituzionale, organizzazione di manifestazioni
ed eventi, alle dirette dipendenze del Sindaco, ai sensi dell’art. 90 D.lgs. 267/2000
e dell’art. 23 bis del regolamento ordinamento uffici e servizi, al sig. Pasquale
Cotroneo, nato a Reggio Calabria il 10/11/1989, codice fiscale
CTRPQL89S10H224Z.
L’incarico, che avrà una durata fino alla scadenza di mandato, salvo revoca,
sarà formalizzato mediante contratto di collaborazione coordinata e
continuativa e prevede una retribuzione lorda annua di euro 1.980,00.
Il responsabile del Settore finanziario sottoscrive il presente decreto ad
attestazione della copertura finanziaria relativa.
Il presente sarà pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi e
trasmesso all’interessato, oltre che al Responsabile del Settore Finanziario.

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Rag. Antonino Sapone

Il Sindaco
f.to (dr. Giuseppe Roberto Vizzari)

