COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO

DECRETO DEL SINDACO N. 37 DEL 25/03/2022
OGGETTO: OGGETTO: INDIVIDUAZIONE COLLABORATORE A TEMPO DETERMINATO
ESPERTO COMUNICATORE - COORDINATORE UFFICIO STAMPA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 90 DEL D. LGS. 267/2000 – SIG.RA PANELLI SAMANTA
Visto l’art. 90 del D. Lgs. 267/2000 “Uffici di supporto agli organi di direzione politica” il quale stabilisce che il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette
dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio di funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite
dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato;
Richiamati l’articolo 5 del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, che prevede la possibilità di
costituire unità organizzative di supporto all’azione degli organi di governo, ai sensi dell’art. 90, comma 1, del D. Lgs.
267/2000,
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 19/01/2022 con la quale si è provveduto alla riorganizzazione
dell’ufficio di staff a supporto degli organi di direzione politica di cui all’articolo 90 del D. Lgs 267/2000, prevedendo
la figura professionale di un Esperto Comunicatore con compiti di Coordinamento dell’Ufficio Stampa del Comune di
Empoli;
Visto l’avviso pubblico approvato con determinazione n. 84 del 27/01/2022 per l’individuazione del soggetto di cui
trattasi, con il quale si dà atto che il sindaco provvederà ad individuare il soggetto da assumere, previo esame e
comparazione dei curricula prodotti e sulla base delle esperienze e competenze specifiche ed eventuale colloquio;
Dato atto dei colloqui effettuati in data 10/03/2022;
Dato atto che il carattere tipicamente fiduciario dei rapporti di collaborazione ex articolo 90 del D. Lgs. 267/2000
permette modalità di individuazione dirette “intuitu personae”;
Per i poteri di cui all’art. 50, commi 2 e 10, all’articolo 90 del D.Lgs 18.8.2000 n 267 e ss.mm.ii. e per quanto stabilito
dagli articoli 7 e 36 del D.Lgs 165/2001;
DECRETA
1°) di individuare la Sig.ra Panelli Samanta, nata a [OMISSIS...] ( [OMISSIS...] ) il [OMISSIS...] e residente in
[OMISSIS...] ( [OMISSIS...] ) – [OMISSIS...] - quale Esperto Comunicatore - Coordinatore dell’Ufficio Stampa del
Comune di Empoli ai sensi dell’articolo 90 del D. Lgs. 267/2000, con compiti di cura dei rapporti di carattere politicoistituzionale degli organi di vertice dell’Amministrazione comunale e con gli organi di informazione, e funzioni di
comunicazione sulle scelte, gli orientamenti e le strategie dell’Ente stesso, da inquadrare come collaboratore a tempo
determinato, Categoria C, profilo professionale di Esperto Comunicatore.
2°) di dare mandato al Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane di adottare gli atti conseguenti e al Dirigente del
Settore Affari Generali e Istituzionali di sottoscrivere il relativo contratto di lavoro con decorrenza dalla sottoscrizione
dello stesso per la durata dell’intero mandato elettivo del Sindaco;
3°) di dare atto che ai sensi del comma 3 dell’art. 90 del TUEL, con deliberazione G.C. n. 6 del 19/01/2022, il
trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi sostituito da un unico emolumento comprensivo dei
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compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, è fissato
ad un importo pari a € 8.400,00 annue lorde;
4°) di notificare il presente decreto all’interessata e di inviarlo per conoscenza agli Assessori, al Segretario generale ed
ai Dirigenti.

Il Sindaco
BRENDA BARNINI / ArubaPEC S.p.A.
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