
Città di Tirano 
Provincia di Sondrio 

AREA AMMINISTRATN A 
Servizio Segreteria 

DECRETO N. 1 del 24 gennaio 2018 

Oggetto: nomina componente per l'ufficio di staff 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- l'art. 90 del Dlgs.267/2000 "Uffici di supporto agli organi di direzione politica" contempla la possibilità 
di costituire uffici alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori per l'esercizio delle 
funzioni di indirizzo e di controllo, tramite assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato; 

- con deliberazione della Giunta comunale n.67 del 03.05.2017 è stato istituito l'ufficio di diretta 
collaborazione del Sindaco e della Giunta comunale e l'assegnazione a tale ufficio di n.l dipendente di 
categoria B3 che verrà individuato direttamente dal Sindaco intuitu personae con proprio decreto; 

Richiamato il piano triennale dei fabbisogni di personale - anni 2018-2019-2020, approvato con 
deliberazione G.c. n.197 del 11.12.2017, nel quale è stabilito di procedere, per l'anno 2018, 
all'assunzione di tale figura alle dipendenze del suddetto Ufficio di Staff, nei limiti di spesa precisati nella 
delibera stessa; 

Richiamata la deliberazione n.l0 del 22.01.2018 con la quale si è disposto di procedere all' assunzione; 

-L'incarico ha come oggetto prestazioni lavorative nell'ambito dell'ufficio di Staff del Comune di Tirano 
(Sindaco e Giunta comunale); 

-L'incarico presenta aspetti di natura fiduciaria e di competenza che rientrano esclusivamente nelle 
valutazioni del Sindaco per i compiti politico istituzionali che è chiamato ad assolvere; 

-II trattamento economico di base è quello previsto dal vigente contratto collettivo Nazionale per il 
personale degli Enti Locali, cui si rinvia anche per l'applicazione degli istituti previsti per il personale a 
tempo determinato; 

Visto l'art. 27 del vigente regolamento degli uffici e servizi che consente l'istituzione di un ufficio alle 
dirette dipendenze del Sindaco nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 90 del D.Leg.vo 
267/2000; 

Ritenuto di individuare nel signor Manuel Piardi, nato a Tirano il 16/06/1987, residente a Sernio, via 
Strencia, n.9, il soggetto da incaricare, avendo le competenze tecniche desumibili dalla formazione 
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Città di Tirano 

culturale e professionale, risultanti dal curriculum agli atti, e che risulta pertanto in possesso delle 
attitudini e capacità per lo svolgimento dell'incarico; 

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art.50 del D.lgs. 267/2000; 

Visto l'art.53 del D.lgs. 165/00 e s.m. e i.; 
Visto l'art.gO del D.lgs. 18.8.2000, n.267; 
Visto l'art.27 del vigente regolamento degli uffici e servizi; 

DECRETA 

Per i motivi in premessa, di nominare il sig. Manuel Piardi, come sopra generalizzato, come 
collaboratore professionale amministrativo per far parte dell'ufficio di Staff del Sindaco e della Giunta; 

Di stabilire: 

- che il presente incarico è a tempo determinato per 16 ore settimanali; 

- che il rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL Enti Locali con la previsione, ai sensi della norma 
regolamentare, del trattamento economico previsto dalla categoria B3 del predetto contratto; 

- che il presente incarico avrà decorrenza dallo febbraio al 31 agosto 2018 ; 

-la pubblicazione del presente Decreto sul sito del Comune nella sezione Amministrazione 
Trasparente/Organizzazione/Staff del Sindaco e della Giunta comunale. 

Di incaricare il Responsabile dell'Area Amministrativa di trasmettere il presente provvedimento 
all'incaricato. 

IL SINDACO 
Franco Spada 
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