Decreto Sindacale n. 05 del 18/09/2015

Reg. Atti del Sindaco m. 12 / 2015

Prot. n. 001971 del 22/09/2015
IL SINDACO
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con

Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30 gennaio 1998;

PREMESSO che all’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione

diretta del Sindaco del giorno 25 maggio 2014 è risultato eletto Sindaco il dr. Salvatore Geremia;

VISTO l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce al Sindaco la nomina

dei responsabili degli Uffici e dei Servizi;

ATTESO il proprio Decreto n. 04 del 18/09/2015 (Reg. Atti del Sindaco n. 10), recante ad

oggetto “Conferimento di incarico a tempo determinato”, con il quale si attribuiva al geom.
Raffaele Della Gatta l’incarico per l’esercizio delle seguenti funzioni di area direttiva (ovvero di alta
specializzazione): Istruttore Tecnico, inquadrato nell’ambito dell’organizzazione interna dell’Ente, al
Servizio Tecnico, in ragione delle esigenze dell’Ente (istruttoria procedimentale ed assunzione dei
provvedimenti) e che possa garantire la continuità dei servizi resi all’utenza nell’ambito delle

funzioni proprie del Comune e si dava contestualmente atto che il soggetto di cui sopra è in
possesso dei requisiti tutti richiesti per l’accesso, dall’esterno, alla qualifica ovvero alla categoria in

conformità alla nuova classificazione del personale disposta dal C.C.N.L. stipulato il 31 marzo
1999;

VISTO l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm., il quale prevede la

possibilità per gli Enti Locali privi di qualifiche dirigenziali di attribuire ai responsabili degli Uffici e

dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, le funzioni di cui ai commi 2 e 3
dell’art. 107 dello stesso D.Lgs. n° 267/2000, con specifico provvedimento del Sindaco;
VISTO l’art. 8 del sistema di classificazione del personale del comparto “Regioni-Autonomie

Locali” approvato con C.C.N.L. 31.03.1999, ai sensi del quale gli Enti istituiscono posizioni di
lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato ed, in

particolare, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa particolarmente complesse,
caratterizzate da elevata grado di autonomia gestionale e organizzativa;
VISTI:

 l’art. 11 del C.C.N.L. del 22.01.2004 che dà la possibilità ai comuni privi di dirigenza di
conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale con rapporto di lavoro a
tempo

parziale

ed

atteso

l’orientamento giurisprudenziale

oramai

prevalente

che

dà

la

possibilità agli Enti di modeste dimensioni e vincolati a precisi limiti di spesa in termini di

personale di poter attribuire tale responsabilità anche nel caso di rapporti parziali con meno
di 18 ore settimanali;

 Art. 17, c. 2, l. c), CCNL 01/04/1999 che sancisce l’esclusione dei Comuni di minori

dimensioni demografiche di cui all' art. 11 dello stesso C.C.N.L. dall’obbligo di costituzione del

fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell' art.
10 del CCNL del 31.3.1999;

 Il comma 3 dell’art. 11, CCNL 31/03/1999 recante “Disposizioni in favore dei Comuni di

minori dimensioni demografiche”, il quale dispone che nel caso in cui siano privi di posizioni
della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al

comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla

disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore economico della
relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di
L. 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità;

VISTO l’art. l’art. 97 comma 4 lettera d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RITENUTO, in ordine alla necessità di collegare gli incarichi all’esercizio finanziario per

consentirne la valutazione in termini di raggiungimento dei risultati assegnati, stabilendo pertanto

l’attribuzione dei presenti incarichi sino al 31.12.2018 e di stabilire in Euro 3.098,742 annui
l’ammontare dell’indennità per posizione organizzativa per il geom. Della Gatta Raffaele;
DECRETA
1. Di

conferire la nomina di Responsabilità di Posizione Organizzativa al geom. Raffaele Della

Gatta, nominando lo stesso Titolare responsabili di tutti i servizi di competenza, secondo la
seguente articolazione:

 Responsabile del Settore Tecnico, il dipendente di categoria C, posizione economica C1, Istruttore Direttivo Tecnico;
2. Di nominare lo stesso, all’interno del medesimo Settore, responsabile di tutti i servizi di
competenza, come di seguito indicati:

a) Demanio comunale;
b) Edilizia pubblica;

c) Opere pubbliche;
d) Gestione impianti;

e) Fogne e depuratori;
f)

Gestione degli eventi sismici e procedure conseguenti;

g) Gare, Contratti e Convenzioni (relativamente alle materie di pertinenza dell’Area);
h) P.R.G. – atti di pianificazione territoriale;
i)
j)

Urbanistica;
Patrimonio;

k) Inventario comunale;

l)

Protezione civile;

m) Sicurezza;

n) Gestione cimiteri (procedure tecniche);

o) Gestione tecnica per attività di risparmio energetico;
p) Edilizia privata;

q) S.U.E. (Sportello Unico Edilizio);
r) Manutenzioni e pulizia strade comunali e vicinali ed edifici pubblici;
s) Condono;
t)

Gestione del ciclo rifiuti;

u) Affari legali/Contenzioso (relativamente alle materie di pertinenza dell’Area);

v) Gare, Contratti e Convenzioni (relativamente alle materie di pertinenza dell’Area);
3. Di riconoscere allo stesso la retribuzione di posizione nella misura di Euro 3.098,742 annui,
oltre oneri a carico dell’Ente, in aggiunta al tabellare previsto dal vigente C.C.N.L.;

4. Di affidare l’esecuzione del presente provvedimento al Responsabile, come sopra individuato,
ciascuno per la propria competenza, per gli atti di competenza e per l’immediata applicazione;

5. Di comunicare il presente atto al dipendente interessato per accettazione;
6. Di dare atto che il presente decreto ha validità fino al 31.12.2018;
7. Di dare atto, altresì, che:
-

gli incarichi possono essere revocati anche prima della scadenza del termine previsto,
secondo le procedure previste dalla legge e dal CCNL vigente;

-

l’importo annuale della retribuzione di posizione può essere oggetto di modifica con
apposito provvedimento, previa pesatura delle posizioni;

8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito
internet del Comune;

Rocchetta e Croce, lì 18.09.2105
Il Sindaco

Dr. Salvatore Geremia

Per accettazione
Il Dipendente

Geom. Raffaele Della Gatta

