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L'art.90 del D. L,vo n.267/2000 prevede che "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del
presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purché
l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'art.45 del D.Lgs.10/12/1992, n.504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato..."; dal canto suo,
l'art.4
2 del vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del
23/12/1999 stabilisce che
"Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici
posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da
dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia
dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del D. Lgs.
504/92". Infine,
l'art. 39 del Regolamento di Organizzazione Degli Uffici e Servizi prevede l'istituzione degli uffici
di staff nonché di un ufficio stampa per il Sindaco e per gli Assessori, con
compiti istruttori e di consulenza tecnica in relazione alle richieste di conoscenza e di
informazione da parte del Sindaco; lo staff coadiuva, sotto il profilo della ricerca,
dell'informazione, dell'elaborazione dei dati e delle notizie a disposizione, l'organo cui è addetto
nell'assumere con piena consapevolezza ed autonomia gli indirizzi politico-amministrativi e gli
atti di controllo; è alle dirette dipendenze del Sindaco con compiti fiduciari; è di raccordo con i
servizi e organi istituzionali e cura le relazioni con gli organi di stampa, provvedendo alla
predisposizione di informazioni e comunicati che riguardano l'attività dell'Amministrazione.
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