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Comunedi Laurenzana
(Provincia di Potenza)

Prot. N. ia
DECRETO

OGGETTO: Conferimento incarico Responsabile di Posizione Organizzativa: Area Amministrativa
Finanziaria-ILSINDACOVISTOil 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 discipline
nomiativa;

VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

ViSTAla deliberazione di G.C. n. 66del 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,

VISTO l’art. 50, comma 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 é previsto che nei Comuniprivi di personale con

qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 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 é stato stipulato il CCNL che ha modificato il sistemadi classificazione del personale
degli enti locali.

VISTO il Contratto 2016/2018 del comparto Enti Locali sottoscritto in data 21 Maggio 2018;

VISTO il Titolo Ill del CCNL stipulato in data 21/05/2018, afferente l’affidamento degli incarichi e funzioni di che

trattasi;
DATO ATTOchegli specifici obiettivi da realizzare sono fissati annualmente nel piano della 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;



VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 11/06/2019, con la quale é stato richiesto l’utilizzo di personale

dipendente di altra Amministrazione con effetto di un Accordo di Collaborazione at sensi dell'art. 14 CCNL

22.01.2004 per 18 ore settimanali;

VISTO l'Accordo di Collaborazione tra il Comune di Guardia Perticara per l’utilizzo di personale ai sensi ,

dell’art.14 CCNL 21/05/2018, ‘

PRESO ATTO del deliberato di G.M. n. 87 del 17/12/2019, avente ad oggetto: “ Modifica Art. 3 della

convenzione ex articolo 14 del CCNL 21/05/2018, per l’utilizzazione del personale del Comune di Guardia

Perticara presso il Comune di Laurenzana — Approvazione .”

CONSIDERATO che la modifca dell’articolo 3 della convenzione sopra richiamata approvata con

deliberazione N. 43/2019, comporta a che il dipendente De Fina Carlo Rosario presti servizio presso il

Comune di Laurenzana per dodici ore settimanali e sino al termine delle procedure concorsuali e comunque

non oltre il 31/12/2020;

RITENUTO, pertanto, nominare il Rag. Carlo Rosario DE FINA Responsabile di P.O. dell'Area

Amministrativa- Finanziaria, per le motivazioni sopra richiamate e per 12 ore settimanali, attribuendogli il correlato

potere di adottare atti aventi rilevanza esterna;

VISTOlo Statuto comunale;

DECRETA

Con decorrenza dalla data odierna e sino al termine delle procedure concorsuali e comunque non oltre il

31/12/2020,
Di nominare il Rag. Carlo Rosario DE FINA Responsabile di P.O. dell'Area Amministrativa- Finanziaria, per le

motivazioni sopra richiamate e per 12 ore settimanali, attribuendogli il correlato potere di adottare atti aventi

rilevanza esterna;

di precisare che gli obiettivi specifici della P.O. sono quelli annualmente stabiliti nel piano di performance

annualee triennale;

Demandare al Nucleo di Valutazione interno la pesatura della P.O. de quo per l’attribuzione del quantum da

corrispondere al responsabile di P.O. parametrato alle ore prestate presso questo Ente;
Di precisare che,ai sensi dell’articolo 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 o per responsabilità grave e reiterata disciplinata dal contratto

collettivo di lavoro.
Diprecisare 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.

Dalla residenza Municipale Lì 07/01/2020

Il Sindaco
( Mighele UNGARO)


