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SettoreD103 Risorse umane - Razionalizzazione e Controllo società ed enti partecipati 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.  del  

 

OGGETTO: STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA, EX 

ARTICOLO 90 DEL D.LGS.267/2000. PROROGA PER L’ANNUALITÀ 2022 ED 

ASSUNZIONE 1 UNITÀ CON FUNZIONI DI PORTAVOCE DAL 1 DICEMBRE 2021. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Richiamati: 
 la deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 09 aprile 2021 di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione triennio 2021/2023; 

 la deliberazione di Consiglio comunale n.49 del 09 aprile 2021 di approvazione del Bilancio di 

Previsione triennio 2021/2023; 

 la deliberazione di Giunta comunale n.147 del 26 aprile 2021 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2021; 

 la deliberazione di Giunta comunale n.184 del 03 maggio 2021 sono stati approvati gli obiettivi 

del Piano della Performance; 

Richiamati: 

 l’art.90 del Decreto Legislativo n.267/2000 denominato “Uffici di Supporto agli Organi di 

Direzione Politica”; 

 l’articolo 10 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Considerato: 

 che a norma del citato Regolamento comunale la dotazione dei suddetti uffici è di competenza 

della Giunta comunale; 

 che con deliberazione di Giunta comunale n.368 del 7 Agosto 2017 è stata definita la dotazione 

delle Strutture di Supporto agli Organi di Governo; 

 che con successive deliberazioni n.241 del 22 giugno 2018, n. 437 del 14 ottobre 2019 e n.482 

del 15 novembre 2021 la suddetta dotazione è stata integrata; 

Rilevato: 

 che i contratti di lavoro del personale di staff sono in scadenza il prossimo 31 dicembre 2021; 

 che con nota prot.107510 del 29 novembre 2021 il Sindaco ha fornito le indicazioni relative alle 

proroghe contrattuali del personale addetto alle Strutture di Supporto agli Organi di Governo per 

l’annualità 2022, stabilendo che il contratto di lavoro dovrà essere prorogato fino al 30 settembre 

2022 e, in ogni caso, non oltre la durata del mandato sindacale, alle medesime condizioni 

contrattuali e di articolazione dell’orario lavorativo già in essere, per le seguenti unità di 

personale: 

- Di Biase Andrea Italo – Capo di Gabinetto; 

- Carducci Marialaura – Responsabile della Segreteria; 

- de Nardis Carlo Ferdinando – Collaboratore del Responsabile della Segreteria; 

- Narducci Francesco Maria - Collaboratore del Responsabile della Segreteria; 
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- Giusti Rita – Addetto alla Segreteria degli Assessori; 

-  Paone Remo – Addetto alla Segreteria degli Assessori; 

- Tiberti Alessia – Addetto alla Segreteria degli Assessori; 

- Braccani Daniela – Addetto alla Segreteria del Presidente del Consiglio comunale; 

-  D’Ercole Gianluca – Addetto alla Segreteria degli Assessori; 

-  Cocciante Francesca – Addetto alla Segreteria degli Assessori; 

- Pistilli Eleonora – Addetto alla Segreteria degli Assessori; 

- Maccarone Alessandro – Addetto alla Segreteria degli Assessori; 

- Paganica Roberta - Addetto alla Segreteria degli Assessori; 

- Fulgenzi Diana - Addetto alla Segreteria degli Assessori; 

Considerato inoltre: 

 che con Decreto n.206 del 29 novembre 2021 - prot.0107525 del 29 novembre 2021 - il Sindaco 

ha individuato 1 unità di Portavoce nella persona di Koveos Andrea con inquadramento nella 

categoria C, posizione economica C1 e rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo 

parziale al 50% fino al 30 settembre 2022 e, in ogni caso, non oltre la scadenza del mandato 

sindacale; 

Ritenuto: 

 di dover prendere atto della nota prot.107510 del 29 novembre 2021 del Sindaco e, per l’effetto, 

prorogare i contratti di lavoro del personale addetto alle Strutture di Supporto agli Organi di 

Governo fino al 30 settembre 2022 e, in ogni caso, non oltre la scadenza del mandato sindacale; 

 di dover altresì formalizzare l’assunzione - ex articolo 90 TUEL - con decorrenza dal 1 dicembre 

2021 fino al 30 settembre 2022 e, in ogni caso, non oltre la scadenza del mandato sindacale, del 

sig. Koveos Andrea con funzioni di Portavoce, dando atto che l’assunzione è con contratto di 

lavoro a tempo determinato e a tempo parziale al 50%, inquadramento nella categoria C, 

posizione economica C1 e attribuzione dell’emolumento unico, secondo le prescrizioni della 

deliberazione di Giunta comunale n.482 del 15 novembre 2021; 

Visti: 

 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 
Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 

Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Il Regolamento di Contabilità; 

 

CONSIDERATO che sul presente atto il Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1, del vigente 

Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni; 

ATTESO che: 

I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 

e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati 

non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

DATO ATTO che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle disposizioni 

dell’art. 183, c.8, del D.Lgs. 267/00 s.m.i., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all’ultimo 

periodo del medesimo comma 8; 

VERIFICATO:  

Il rispetto degli obblighi di trasparenza; 

DETERMINA 
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Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

1. Di prendere atto della nota prot.107510 del 29 novembre 2021 con la quale il Sindaco ha 

fornito le indicazioni relative alle proroghe contrattuali del personale addetto alle Strutture di 

Supporto agli Organi di Governo per l’annualità 2022; 

2. Di prendere atto che la proroga contrattuale è stabilita fino al 30 settembre 2022 e, in ogni caso, 

non oltre la scadenza del mandato sindacale per le seguenti unità di personale: 

- Di Biase Andrea Italo – Capo di Gabinetto; 

- Carducci Marialaura – Responsabile della Segreteria; 

- de Nardis Carlo Ferdinando – Collaboratore del Responsabile della Segreteria; 

- Narducci Francesco Maria - Collaboratore del Responsabile della Segreteria; 

- Giusti Rita – Addetto alla Segreteria degli Assessori; 

-  Paone Remo – Addetto alla Segreteria degli Assessori; 

- Tiberti Alessia – Addetto alla Segreteria degli Assessori; 

- Braccani Daniela – Addetto alla Segreteria del Presidente del Consiglio comunale; 

-  D’Ercole Gianluca – Addetto alla Segreteria degli Assessori; 

-  Cocciante Francesca – Addetto alla Segreteria degli Assessori; 

- Pistilli Eleonora – Addetto alla Segreteria degli Assessori; 

- Maccarone Alessandro – Addetto alla Segreteria degli Assessori; 

- Paganica Roberta - Addetto alla Segreteria degli Assessori; 

- Fulgenzi Diana - Addetto alla Segreteria degli Assessori; 

3. Di assumere a tempo determinato, come da Decreto del Sindaco n.206 del 29 novembre 2021 - 

prot.0107525 del 29 novembre 2021 - 1 unità di Portavoce nella persona di Koveos Andrea; 

4. Di dare atto che l’assunzione è con contratto a tempo determinato e a tempo parziale a 18 ore 

settimanali dal 1 dicembre 2021 e scadenza al 30 settembre 2021 e, in ogni caso non oltre la 

scadenza del mandato sindacale, con inquadramento nella categoria C, posizione economica C1, 

con riconoscimento dell’emolumento unico di cui all’articolo 90 comma 3 del TUEL secondo le 

prescrizioni della deliberazione di Giunta comunale n.482 del 15 novembre 2021; 

5. Di dare atto che la spesa trova copertura sul bilancio triennale 2021 – 2022, come da allegati 

prospetti dell’ufficio stipendi e, in particolare: 

 Il costo per la nuova assunzione pari ad € 1.497,86 sul bilancio annualità 2021 

- per € 1.084,13 sul capitolo 5500/0 riferito alle competenze (impegno 76/2021); 

- per € 321,33 sul capitolo 55004 riferito agli oneri (impegno 77/2021); 

- per €92,40 sul capitolo 55005 riferito all’irap (impegno 78/2021); 

 Il costo per il personale di staff anno 2022 pari ad € 225.246,87 sul bilancio triennale 2021 – 

2023, annualità 2022  

- per € 163.175,75 sul capitolo 5500/0 riferito alle competenze; 

- per € 48.542,80 sul capitolo 55004 riferito agli oneri; 

- per € 13.528,32 sul capitolo 55005 riferito all’irap. 
  

 Il Responsabile del Procedimento 

 Carla Cocciolone 
 (Firma Elettronicamente) 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Tiziano Amorosi 

(Firma Digitalmente) 
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti: 

ESERCIZIO CAPITOLO N° IMPEGNO IMPORTO 

 5500/2022 81/2022 163175,75 

 55004/2022 82/2022 48542,8 

 55005/2022 83/2022 13528,32 

    

    

    

 

L’Aquila, lì30/11/2021 

IL FUNZIONARIO ADDETTO 

Graziella Letizia Marinacci 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 183 comma 7 

VISTO 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
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