COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O GABINETTO DEL SINDACO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 49 del 29/01/2021
Oggetto: Approvazione schema di convenzione componente organismo di supporto al Sindaco
ed alla Giunta nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo per l’attuazione
ed il monitoraggio del programma di mandato

IL DIRIGENTE

- Premesso che con Delibera di Giunta Municipale n. 206 del 01/12/2020, dichiarata immediatamente

-

-

-

eseguibile, è stato istituito un organismo di supporto al Sindaco ed alla Giunta nell’esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo per l’attuazione ed il monitoraggio del programma di mandato,
costituito da non più di tre componenti individuati fiduciariamente dal Sindaco stante la natura della
collaborazione espressione di spirito di liberalità e solidarietà politica caratterizzata da affectionis vel
benevolentiae causa e svolta pertanto a titolo gratuito;
Atteso che con Decreto sindacale n. 548 del 31/12/2020 è stato individuato e nominato, previa
acquisizione di curriculum vitae, quale componente del citato organismo di supporto il Sig. Barchiesi
Sandro nato a Camerata Picena il 12/07/1957 con il compito di coadiuvare il Sindaco, la Giunta comunale
e gli Assessori nella materia della viabilità, anche in relazione alla razionalizzazione della circolazione
urbana e mobilità, nelle tematiche inerenti la formazione, l’educazione stradale e l’informazione sui
fenomeni predatori più comuni, nonché i rapporti con il personale della Polizia Locale;
Preso atto inoltre che alla luce dei sopra citati atti: - la costituzione del citato organismo e dei relativi
rapporti di collaborazione, in ragione delle loro specifiche caratteristiche, non comporta l’inserimento
dei componenti nell’organizzazione dell’ente, né la costituzione di rapporti di pubblico impiego, né
l’assunzione di oneri finanziari per l’ente, salvo l’estensione della polizza relativa agli infortuni; gli
incarichi conferiti hanno durata pari alla durata del mandato del Sindaco e cessano con la cessazione per
qualsiasi causa di quest’ultimo e possono essere revocati in qualsiasi momento dal Sindaco;
Atteso, altresì, che con il sopracitato decreto sindacale viene dato mandato al Segretario generale di
predisporre e stipulate apposita convenzione con il soggetto nominato dallo stesso decreto;
Visto l’allegato schema di convenzione;

DETERMINA
1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Approvare l’allegato schema di convenzione per disciplinare il rapporto tra il Comune di
Senigallia ed il Sig. Barchiesi Sandro, componente dell’organismo di supporto al Sindaco ed alla
Giunta nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo per l’attuazione e il monitoraggio del
programma di mandato, individuato e nominato con il citato decreto sindacale n. 548 del

31/12/2020 ed in attuazione dello stesso decreto sindacale e della delibera G.M. n. 206 del
01/12/2020.
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