
 

Comune di Barberino di Mugello 

Città Metropolitana di Firenze 

 
 

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO 
 
 

DECRETO DEL SINDACO 
 

N. 47 DEL 22-06-2021 
 
 

Oggetto: NOMINA COMPONENTE UFFICIO DI STAFF ALLE DIRETTE 
DIPENDENZE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE 
PROFILO "ESPERTO IN RELAZIONI ESTERNE E 
COMUNICAZIONE", CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, 
TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AL 50% 

 
IL SINDACO 

 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali;  
 
Visto, in particolare, l’articolo 90 del predetto Testo unico, di disciplina degli “Uffici di 
supporto agli organi di direzione politica”, da intendersi qui integralmente riportato e 
trascritto; 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 
- n. 23 in data 04.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato istituito il nuovo profilo 
professionale di “Esperto in relazioni esterne e comunicazione” di categoria C; 
- n. 24 in data 04.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è istituito un Ufficio 
di Staff ex art. 18 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi da 
ricoprire mediante assunzione, ex art. 90 del D.lgs. n. 267/2000, di una unità di personale 
di categoria C, posizione economica C1, a tempo determinato e part-time al 50% per la 
durata del mandato amministrativo del Sindaco, mediante procedura di selezione e 
valutazione dei curricula ed eventuale colloquio; 
- n. 27 in data 11.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, di modifica del Piano triennale del 
fabbisogno del personale 2021-2023 e di previsione di una assunzione, a tempo 
determinato e part-time al 50%, di una unità di personale di categoria C, posizione 
economica C1, profilo di “Esperto in relazioni esterne e comunicazione”; 

 
Dato atto che  
- con determinazione del Responsabile del Settore Programmazione e Risorse n. reg. gen. 
456 in data 17.05.2021 è stato approvato l’AVVISO PUBBLICO EX ART. 90 DEL D.LGS. 
N. 267/2000 PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI  LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO E PART-TIME AL 50% PER LA CREAZIONE DI UN UFFICIO DI 
STAFF ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE 
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(PROFILO “ESPERTO IN RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE” CAT. C) 
PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO;  
- il predetto avviso, unitamente al fac-simile di domanda, è stato pubblicato all’albo 
pretorio on line del Comune a decorrere dal 17.05.2021 (n. di pubblicazione 681) per 15 
(quindici) giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale all’interno della sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”;  
- la scadenza per la ricezione delle domanda è stata fissata al 1° giugno 2021; 
- alla scadenza prevista sono pervenute n. 7 (sette) domande di partecipazione; 
- con determinazione del Responsabile del Settore Programmazione e Risorse n. reg. gen. 
533 in data 10.06.2021 sono stati ammessi n. 6 (sei) candidati alla selezione di cui trattasi; 
- con determinazione del medesimo Responsabile n. reg. gen. 534 in data 10.06.2021 è 
stata nominata la Commissione di selezione, deputata a giudicare i curricula degli 
ammessi al fine di predisporre una rosa di candidati da sottoporre allo scrivente per la 
successiva nomina di natura fiduciaria;  
- la predetta Commissione ha effettuato i propri lavori in data 11.06.2021, come risulta dal 
verbale agli atti dell’Ufficio Personale, ed ha trasmesso allo scrivente l’elenco dei 
candidati valutati positivamente e non; 
 
Visto il curriculum del Dott. Marco Palmerio, nato a ****** il *********, il quale risulta  
essere in possesso del titolo di studio e dell’esperienza lavorativa e professionale 
necessaria per lo svolgimento delle funzioni dell’Ufficio; 
 
Ritenuto, pertanto 
- di nominare il Dott. Marco Palmerio nell’Ufficio di supporto del Sindaco e della 

Giunta Comunale con rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time al 50% e con 
il profilo di “Esperto in relazioni esterne e comunicazione”, categoria C, posizione 
economica C1;    

- di fissare nel giorno 01.07.2021 la data di inizio servizio, previa stipula di contratto 
individuale di lavoro con il Segretario Generale dell’Ente a ciò autorizzata ex art. 19 
del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Precisato che 
- l’incarico avrà durata per l’intero mandato amministrativo del Sindaco; qualora lo stesso 

cessi anticipatamente per qualsiasi causa il contratto sarà risolto di diritto decorsi 30 
(trenta) giorni dalla cessazione del mandato;  

- l’orario di lavoro sarà di 18 (diciotto) ore settimanali; 
- l’incarico dovrà essere svolto alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta, 

nell’osservanza delle direttive da tali organi impartite; 
- il contratto verrà altresì risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o nel 

caso in cui versi in situazioni strutturalmente deficitarie;  
 
Visto il d.lgs. n. 267/2000; 
Visto il vigente Statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 



Decreto DECRETI DEL SINDACO n.47 del 22-06-2021 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 
 

Pag. 3 

 

Tutto quanto ciò posto 
 

DECRETA 
 
1) Di dare atto che la premessa è parte formale e sostanziale del presente decreto e si 
intende qui integralmente trascritta;   
 
2) Di nominare il Dott. Marco Palmerio, nato a ******* il *******, c.f. 
********************, nell’Ufficio di Staff costituito con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 24/2021 a supporto del Sindaco e della Giunta Comunale per lo svolgimento 
delle funzioni meglio precisate nell’avviso di selezione menzionato in premessa; 
 
3) Di fissare nel giorno 01.07.2021 la data di inizio servizio;  

 
3) Di precisare che: 
- l’incarico avrà durata per l’intero mandato amministrativo del Sindaco; qualora lo stesso 

cessi anticipatamente per qualsiasi causa il contratto sarà risolto di diritto decorsi 30 
(trenta) giorni dalla cessazione del mandato;  

- l’orario di lavoro sarà di 18 (diciotto) ore settimanali; 
- l’incarico dovrà essere svolto alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta, 

nell’osservanza delle direttive da tali organi impartite; 
- il contratto verrà altresì risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o nel 

caso in cui versi in situazioni strutturalmente deficitarie;  
 
4) Di demandare al Settore Programmazione e Risorse l’adozione degli atti 
consequenziali relativi alla costituzione del rapporto di lavoro; 
 
5) Di precisare che il contratto individuale di lavoro sarà stipulato con il Segretario 
Generale dell’Ente, a ciò autorizzata ex art. 19 del Regolamento sull’ordinamento generale 
degli uffici e dei servizi; 
 
6) Di trasmettere copia del presente decreto 
- al Sig. Marco Palmerio; 
- al Segretario Generale; 
- al Responsabile del Settore Programmazione e Risorse;  
- alla Giunta Comunale; 
- all’Ufficio di Segreteria per le pubblicazioni di legge; 
- all’Ufficio Personale per quanto di competenza. 

 
 
 Il  Sindaco 
 F.to MONGATTI GIAMPIERO 
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Oggetto: NOMINA COMPONENTE UFFICIO DI STAFF ALLE DIRETTE 
DIPENDENZE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE 
PROFILO "ESPERTO IN RELAZIONI ESTERNE E 
COMUNICAZIONE", CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, 
TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AL 50% 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente decreto è stato pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio On Line del Comune di 
Barberino di Mugello e rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, 
comma 1 del D.lgs. n.267/2000 al repertorio n. . 

 
Barberino di Mugello,            L’addetto alla Pubblicazione 
 F.to Fernandes Gallinelli Kenneth 

 
 


