Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di BENEVENTO
COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE

DECRETO N.5 DEL 04/06/2021

DECRETO SINDACALE
OGGETTO: Costituzione Ufficio posto alle dirette dipendenze degli Organi Politici.
Individuazione collaboratore esterno.

ILSINDACO
PREMESSO che l’art.90 del T.U. n.267/2000 prevede la possibilità di costituzione degli Uffici di
supporto agli Organi di Direzione Politica,
CHE l’art.88 del Vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e s.m.i.,
consente di avvalersi di collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato,
permanendo la condizione che questo Ente non sia strutturalmente deficitario e in dissesto
dichiarato, per lo svolgimento di funzioni di supporto all’Ufficio del Gabinetto del Sindaco;
CHE con atto di Giunta Comunale n.71 del 31 MAGGIO 2021 è stato deliberato di istituire un
proprio Ufficio di Staff posto alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli
assessori, quale supporto agli Organi Politici nell’esercizio delle funzioni di indirizzo, di
controllo e di verifica della rispondenza dei risultati delle gestione amministrativa alle
direttive generali impartite dagli stessi, costituito da un collaboratore esterno da assumere
con contratto part-time a tempo determinato a cui si applica il contratto collettivo
nazionale del personale degli Enti Locali, in possesso di titolo di studio ed esperienza
professionale necessaria per lo svolgimento delle seguenti mansioni:
Controllo e verifica delle attività degli Uffici, con compito di riferire al Sindaco e alla Giunta
Comunale in relazione alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo;

CHE con la medesima delibera è stato rimesso al Sindaco l’adozione degli atti consequenziali;
CONSIDERATO che la scelta del collaboratore da incaricare può ricadere sul Sig. MATURO
Francesco Pio nato a Capua (CE il 11/11/1999 e residente in Cusano Mutri (BN) alla

Contrada CAIAZZANO n.122, - C.F. MTRFNC99S11B715R;

DECRETA
1) Di individuare il sig. MATURO Francesco Pio nato a Capua (CE il 11/11/1999 e residente in
Cusano Mutri (BN) alla Contrada CAIAZZANO n.122, - C.F. MTRFNC99S11B715R, quale
collaboratore esterno dell’Ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta
Comunale, costituito con deliberazione n.71 del 31/05/2021;
2) Di dare atto che la nomina si intende conferita con decorrenza dal 7 GIUGNO 2021 e fino alla
fine del mandato elettivo del Sindaco, per lo svolgimento delle seguenti mansioni:
Controllo e verifica delle attività degli Uffici, con compito di riferire al Sindaco e alla Giunta
Comunale in relazione alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Cusano Mutri lì 04/06/2021
IL SINDACO
dr. Giuseppe Maria MATURO

