
 

                                CITTA’ di VIBO VALENTIA  
 
 

Provv. N. 9 del 31.05.2010 
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO  INCARICHI  AI SENSI DELL’ ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 – 
UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO CON COMPITI DI SUPPORTO ALL’ORGANO DI 
DIREZIONE POLITICA . 
 
 

IL SINDACO 
 
Visto l’articolo 90 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Uffici di supporto agli organi di 
Governo; 
 
Visto l’art. 10 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Vista la delibera della Giunta comunale n. 269 del 13.11.2008 con la quale veniva istituito l’ufficio 
di staff del Sindaco; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 06.05.2010 con la quale si è stabilito la 
composizione dell’ufficio  di staff di 4 unità lavorative esterne in considerazione che l’ente è privo 
di personale idoneo a ricoprire i suddetti incarichi professionali di supporto, attraverso una 
comparazione di curricula. 
 
Dato atto che, eletto nelle elezioni della tornata elettorale Amministrativa di Aprile 2010, ha 
ricevuto un ampio consenso popolare in forza del programma amministrativo che comporta nel 
quinquennio di mandato la realizzazione degli obiettivi programmati, già approvati con atto 
formale nella seduta di Consiglio Comunale del 25.05.2010. 
 
Ritenuto di conferire n. 4  incarichi professionali di collaboratori  ( dopo aver esaminato i curricula 
di parecchi professionisti) mediante incarico intuitu personae, ai seguenti soggetti esterni quali 
componenti dell’ufficio di staff a supporto dei compiti e funzioni del Sindaco correlati agli obiettivi 
programmatici  
D.ssa Roberta Spinelli 
D.ssa Daniela Lampasi 
D.re Francesco De Simeis 
D.re Pasquale Luzzo 
 
Di precisare che gli incarichi di cui in argomento, non rientrano tra quelli di studio, ricerca o 
consulenza, inseriti in un apposito programma approvato dal Consiglio Comunale, ma riguardano 
collaboratori esterni incaricati di svolgere attività di supporto agli organi di direzione politica, che, 



per la loro particolare natura, vengono conferiti a soggetti selezionati secondo criteri di fiducia; 
 
 
Visto in Nulla Osta del Sindaco di Maierato che autorizza all’espletamento dell’incarico 
professionale  di staff del Sindaco fuori dall’orario d’ufficio  la d.ssa Daniela Lampasi 
 
Considerato di poter, pertanto, procedere in merito  
 
 
Visto il D. Lgs. N. 267/00 ed in particolare  l’at. 90; 
 

DECRETA 
 
Per i motivi esposti in premessa 
 
 Di conferire n. 1 incarico  professionale di collaborazione in qualità  di giornalista pubblicista alla 
d.ssa Roberta Spinelli dalla sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2012 per un importo di euro 
1.400,00 mensili  comprensivo di oneri a carico Ente 
 
 
n. 1 incarico professionale di collaborazione e consulenza  individualizzata in campo tecnico e 
giuridico alla d.ssa Daniela Lampasi dalla sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2012 per un 
importo  di euro 1.000,00 mensili comprensivo di oneri a carico Ente 
 
n. 1 incarico professionale  di consulenza per comunicazione immagine al D.re Francesco De 
Simeis dalla sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2010  per un importo complessivo di euro 
1.000.00 mensili comprensivo di oneri a carico Ente ed il rimborso spese viaggi 
 
n. 1 incarico professionale di collaborazione come esperto fondi comunitari al D.re Pasquale 
Luzzo dalla sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2011 per un importo  di euro 1.000,00 
mensili  comprensivi di oneri a carico Ente  
 
DI TRASMETTERE copia del presente decreto al dirigente settore 1  per gli adempimenti 
successivi 
 

    Il Sindaco 
                                                           Avv.to Nicola D’Agostino 


