Comune di Matera
N. Protocollo : 0008956/2021

N. Ordinanza : OrdDec00270/2021
DECRETO SINDACALE

OGGETTO : Selezione pubblica per il conferimento di un incarico ex art. 90 d.lgs. n.
267/2000 “ufficio staff degli organi di direzione politica” con contratto a tempo pieno e
determinato.

IL SINDACO

VISTO l’art. 90 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto del Comune di Matera;

VISTO l’art. 17 del “regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

VISTA la determinazione DSG n. 1/2021 del 4 gennaio 2021 avente ad oggetto “Indizione selezione pubblica
per il conferimento di un incarico ex art. 90 D.lgs. n. 267/2000 ufficio di staff degli Organi di Direzione
politica, con contratto a tempo determinato categoria di inquadramento economico C posizione economica
C1. Approvazione avviso e modello di domanda”;

VISTO l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico ex art. 90 d.lgs. n. 267/2000 “ufficio
staff degli organi di direzione politica”;

VISTE le note prot. 006425 e prot. 6632 del 22 gennaio 2021 con le quali l’Ufficio di segreteria generale
“servizio organizzazione e gestione del personale” ha trasmesso le domande di partecipazione dei candidati
unitamente al verbale istruttorio;

ESAMINATE le domande pervenute ed il curriculum vitae allegato a ciascuna domanda ritenuta ammissibile;

CONSIDERATO che, in considerazione della natura fiduciaria dell’incarico, esso può essere conferito sulla
base delle competenze del candidato e sull’intuitus personae;

VISTA la domanda presentata dal sig. Leonardo Rubino, nato a Matera il 20 giugno 1976, pervenuta il 12
gennaio 2021 ed assunta al protocollo del Comune n. 2994/2021;

CONSIDERATO che il sig. Rubino ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei
requisiti di accesso alla selezione;

CONSIDERATO, in particolare, che il sig. Rubino è in possesso: di competenze informatiche acquisite durante
il corso di studi di scuola media superiore e comprovate anche dallo svolgimento di attività di “docente di
informatica” presso una scuola statale; di competenze relative nell’ambito del settore delle
telecomunicazioni (tv web broadcast, video editing) e delle comunicazioni digitali (produzione e gestione di
contenuti di siti e portali web), come è comprovato dalla esperienza ultraventennale in diverse aziende del
settore e dai percorsi di formazione seguiti dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore;

RITENUTO di particolare interesse che lo staff del sindaco possa disporre di una professionalità in possesso
delle su indicate competenze;

RIBADITO l’elemento fiduciario nei confronti del sig. Leonardo Rubino.

DECRETA

1. di conferire, ex art. 90 d.lgs. n. 267/2000, al sig. Leonardo Rubino, nato a Matera il 20 giugno 1976,
l’incarico di componente dell’ “ufficio staff degli organi di direzione politica” con contratto a tempo
pieno e determinato.
2. di dare atto che il sig. Leonardo Rubino sarà inquadrato nella categoria C, posizione economica C1,
secondo quanto previsto dal vigente CCNL “comparto funzioni locali”;
3. di dare atto che al sig. Leonardo Rubino sarà dovuto, oltre al trattamento tabellare, un emolumento
annuo fisso lordo pari a € 12.000,00 che, stabilito dalla Giunta comunale, comprende e sostituisce
forfetariamente qualsiasi trattamento economico accessorio (compensi per lavoro straordinario e
supplementare, produttività, eventuali altre indennità o compensi accessori)
4. di richiedere al sig. Leonardo Rubino la sottoscrizione in calce al presente decreto per formale
accettazione;
5. di comunicare il presente provvedimento all’interessato;
6. di dare mandato ai Dirigenti del “servizio organizzazione e gestione del personale” e “ufficio di staff”
per la formalizzazione del contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato e per gli
adempimenti successivi e consequenziali.
Comune di Matera lì, 29/01/2021
IL SINDACO
DOMENICO BENNARDI
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