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E-mail:  certoma.giuseppe@roccella.it

Il Sindaco
dott. Giuseppe Certomà

                                    
DECRETO     DEL     SINDACO N°   6  /2015

CONFERMA NOMINA   CONSULENTE     DEL     SINDACO     E     DELLA     GIUNTA   
(Assessorato     Lavori     Pubblici)

IL SINDACO

RICHIAMATI i propri precedenti decreti n.9/2014 del 27.02.2014 e n. 20 del 01.07.2014  e n.
23 del 03.11.2014 con i quali era stata confermata la nomina, ai sensi dell'art. 90 del D.Lvo n.
267/2000 e fino alla scadenza del mandato elettorale (decreto n. 9/2014), fino al 31.10.2014
(decreto n. 20/2014) e fino al 31.12.2014 del geom. Antonio Calabrese quale consulente del
sindaco e della Giunta;
VISTO l'art. 90 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, così come modificato dal D.L. n.
90 del 24.06.2014 conv. Nella Legge n. 114/2014;
VISTO l'art 74 dello Statuto del Comune di Roccella Jonica; 
VISTI gli artt. 11 e 54 del Regolamento Unico del Personale;
CONSIDERATO che questo Ente intende supportare operativamente le funzioni di indirizzo e
controllo del Sindaco e della Giunta con la nomina di un collaboratore che operi alle strette
dipendenze del Sindaco e dell'Assessorato ai Lavori Pubblici rafforzando il grado di verifica di
tutto l'iter tecnico-procedurale delle opere pubbliche programmate dall'Ente; 
EVIDENZIATO che tra i dipendenti dell'Ente quelli che potrebbero svolgere le funzioni sopra
richiamate non possono essere distolti dagli incarichi attualmente svolti perchè da ciò
potrebbe derivare un nocumento per i servizi e per la funzionalità dell'Ente stesso;
RITENUTO quindi, per i motivi sopra evidenziati, di procedere alla nomina di un consulente
esterno di dimostrata professionalità che operi alle strette dipendenze del Sindaco e
dell'Assessorato ai Lavori Pubblici; 
PRESO ATTO CHE il Geom. Antonio Calabrese ha le competenze necessarie per svolgere i
compiti di cui in premessa per come risulta da curriculum acquisito agli atti e in
considerazione del fatto che lo stesso ha svolto le medesime funzioni presso questo Ente negli
anni precedenti.
RILEVATO che la scelta di tale professionalità, stante il rapporto fiduciario che deve
instaurarsi con il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, è di competenza del Sindaco; 
PRECISATO, inoltre, che tale figura professionale risponderà direttamente al Sindaco e alla
Giunta (Assessorato ai Lavori Pubblici) dell’attività da svolgere; 
ACCERTATO che l'Ente non ha dichiarato il dissesto  e non versa in situazioni strutturalmente
deficitarie.

DECRETA

DI NOMINARE con decorrenza dal 02.01.2015 e fino al 31.12.2015, e comunque non oltre la
scadenza  del  mandato  elettorale  del  Sindaco,  per le ragioni su indicate, il Geom. Antonio
Calabrese nato a  Locri il 24.03.1966, quale consulente del Sindaco e della Giunta (Assessorato
ai Lavori Pubblici) per le attività sopra descritte; 
DI STABILIRE che l’attività si svolgerà in stretta collaborazione con il Sindaco e l'Assessorato
ai Lavori Pubblici nell’ambito delle direttive da questi impartite;
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DI ATTRIBUIRE allo stesso per il rapporto di collaborazione che si instaurerà con questo
Ente un compenso di €  1.329,30 mensili al lordo delle ritenute di legge, (art. 6 c. 3 D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);
DI TRASMETTERE copia del presente decreto 
- al Responsabile dell’Ufficio Tecnico per gli adempimenti di competenza;
- alla Giunta Municipale per l'opportuna presa d'atto;
- all’Ufficio del Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo pretorio.
DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, 02.01.2015
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Il Sindaco
dott. Giuseppe Certomà


