
COMUNE DI LAURENZANA
(Provincia di Potenza)

Prot.n. 90
DECRETO

Oggetto : Nomina del Responsabile dell’Area Tecnica -Manutentiva e Lavori
pubblici

ILSINDACO

VISTOil D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato;

ATTESO che sono stati attuati i principi di razionalizzazione previsti e ribaditi dalla citata
disciplina normativa;

VISTOil vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 66 del 01/10/2019 ad oggetto “Modifica Programmazione
triennale del fabbisogno del personale 2019-2021. Adozione. Provvedimenti”:

VISTA la Struttura Organizzativa, la Dotazione Organica, i Profili Professionali presenti nel
(Comune di Laurenzana e la relativa ripartizione tra le Aree funzionali dell'Ente, come da ultimo

approvati con deliberazione di G.C. n. 66 del 01/10/2019;

0 c.10 del D.Lgs 267/2000,che attribuisce al Sindaco la competenza alla nomina dei
Responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs 18 agosto n. 267, ove è previsto che nei Comuni privi di

personale con qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107 commi2 e 3 (relative all'adozione
di atti aventi rilevanza esterna, nonché all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti negli
atti di indirizzo), possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO che in data 31/03/1999 è stato stipulato il CCNL, che ha modificato il sistema di
classificazione del personale degli enti locali;

VISTOil Contratto 2016/2018 del comparto Enti Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;

VISTO il Titolo III del CCNL stipulato in data 21/05/2018, afferente l'affidamento degli incarichi e

funzioni di che trattasi;

DATO ATTO che gli specifici obiettivi da realizzare sono fissati annualmente nel piano di
performance annuale e triennale;

TENUTO CONTO dei requisiti professionali occorrenti per affidare le posizioni organizzative
secondo quanto previsto dall'art. 13 e 14 del Nuovo CCNL 21/05/2018;

VISTO l'art. 15, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018 prevede che “ nell'ipotesi di

conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim
relativo ad altro posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore nell'ambito della
retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25%
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del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto
dell'incarico ad interim. Lo stesso comma prescrive che la percentuale sia definita dall'ente
all'interno dell'intervallo 15%-25% in relazione alla complessità delle attività e del livello di
responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché del grado di conseguimento degli obiettivi”;
RILEVATO CHE:

— le funzioni di responsabilità di P.O. per l'area tecnica lavori pubblici, sono state affidate sino
al 31/12/2019, al dr Massaro Agostino;

- nelle more di individuazione di altro responsabile di P.O. per l'Area Tecnica Lavori settore
Pubblici, le relative funzioni vengono affidate, ex art 15 comma 6 del CCNL 21 maggio
2018 all'attuale Responsabile dell'Area Tecnica ed Edilizia Privata Arch. Luigi Donato Rossi
sino al 31/12/2020

DECRETA

Con decorrenza dalla data odierna e sino al 31/12/2020 :

Di nominare fino al 31 dicembre 2020 l'Arch. Luigi Donato ROSSI già Responsabile
dell'Area Tecnico — Manutentiva, quale responsabile di P.O. ad interim anche del settore
“Lavori Pubblici” ex art 15 comma 6 del CCNL 21 maggio 201
Di precisare che gli obiettivi specifici della P.O. sono quelli annualmente stabiliti nel
piano di performance annuale e triennale;
Di precisare che, ai sensi dell'art. 109 del TUEL 267/2000 e s.m.i., il presente atto è
soggetto a revoca in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco e della Giunta
Comunale, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati 0 per
responsabilità grave e reiterata disciplinata dal contratto collettivo di lavoro;
Di precisare altresì che alle spese per l'erogazione della retribuzione di posizione e di
risultato si farà fronte con fondi del bilancio comunale;

DISPONE
Che copia del presente provvedimento sia notificato all'interessato e da questi
controfirmato per ricevuta;
Che copia del presente provvedimento venga pubblicato sull'albo pretorio comunale per
quindici giorni successivi e sul sito web istituzionale Amministrazione Trasparente del
Comune di Laurenzana.

Per ricevuta
Luigi Donato Rossi
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