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DECRETO SINDACALEN. 4 del31/12/2020
OGGETTO: CONERMA CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA ED ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE
RESPONSABILITA DI CUI ALL’ART. 107 DEL D.LGS 18/08/2000, N.267.
AREATECNICA - MANUTENTIVA.
CONFERMA CONFERIMENTO AD INTERIM DELL’INCARICO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA ED ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE
RESPONSABILITÀ DI CUI ALL’ART. 107 DEL D.LGS 18/08/2000, N. 267
SETTORE LAVORI PUBBLICI.

IL SINDACO

Premesso:
- che l'art. 50,comma 10, del Digs. n. 267/2000, stabilisce che il Sindaco nomina i

responsabili degli uffici e deiservizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali
secondo le modalità eicriteri stabiliti dagli artt. 107, 109, 110 e 109 dello stesso
decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

- che,in particolare, l'art.107 del D.lgs n. 267/00 definisce le funzioni dirigenziali e le
relative responsabilità, in attuazionedegli obiettivi e dei programmidefiniti congli atti
d'indirizzo adottati dagli organi di governo;

- che questo Comune, con determinazione dirigenziale n.18 del 31/1/2020,ha indetto la
selezione pubblica per la copertura di n. 3 posti in Pianta Organica, di cui n. 1 posto a
tempo indeterminato part-time 50% di Istruttore Direttivo Contabile cat. DI e n. 1

posto a tempo indeterminato part-time 50% diIstruttore Direttivo Amministrativo -

Vigilanza cat. DI;
- che, conapposite determinazione dirigenziali, si è provveduto a nominare vincitore

della selezione pubblica per esami, per la copertura di n. 1 posto, part-time 50% e
indeterminato di Istruttore Direttivo Contabile Cat. DI, il Dott. Cafarelli Giovanni
autorizzandone l’assunzione in servizio e a nominare vincitore della selezione pubblica
per esami, per la copertura din. 1 posto, part-time 50%eindeterminatodi Istruttore
Direttivo Amministrativo — Vigilanza, Cat. DI, la Dott.ssa Ausilia Angela Romano
autorizzandone l’assunzione in servizio;

- che con propri successivi decreti si provvedeva a conferire gli incarichi di P.O.

rispettivamente al Dott. Giovanni Cafarelli per l'Area Contabile e alla Dott.ssa Ausilia

Angela Romanoper l'Area Amministrativa — Vigilanza;



- che tali procedure e atti hannoconsentito di delineare un nuovoassetto organizzativoe
gestionale dell’area di posizione organizzativa all’internodella struttura organizzativa
dell'ente;

Considerato per quel che riguarda in particolare l’area Tecnica:
- che conpropri Decretiil cui contenuto qui si richiama, l’architetto Luigi Rossi, è

stato nominato responsabile di P.O. dell’area Tecnica ed altresì responsabile ad
interim del Settore Lavori Pubblici sino al 31/12/2020;

- che nell’imminenza della scadenza di entrambe le nomineed in considerazione della
persistente vacanza di P.O. nel Settore Lavori Pubblici, sì rende necessario
confermare l’incarico di posizione organizzativa dell’area Tecnica edaltresì quello
ad interim del Settore Lavori Pubblici sino al 31/12/2020;

Viste la deliberazione di Giunta n. 66 del 01/10/2019 e la deliberazione di Giunta Comunale
n.30 del 10/3/2020;
Vista e richiamata, in particolare, la deliberazione n. 70 del 13/10/2016 con cuila giunta
comunale deliberava una ridefinizione dell’ Area tecnica articolandola in duedistinti Settori:
quello Tecnico Manutentivo e quello dei Lavori Pubblici e stabilendo di individuare una
nuovaposizioneorganizzativa cui affidarnela responsabilità;
Visti i propri decreti con cui coerentemente al prefato deliberato venivano nominati i

responsabili diP.O.del Settore Lavori Pubblici;
Visti e richiamati gli artt. 13 e seguenti del Contratto collettivo Nazionale di lavoro,
relativo al personale di comparto Funzioni Locali, Triennio 2016/2018, che disciplinano gli
incarichi di posizione organizzativa;
Richiamato, in particolare, il comma 2 dell’art. 13, in base al quale le posizioni
organizzative possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti appartenenti alla
categoria D,sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art.
14 dello stesso CCNL;
Visto il D.Lgs n. 165/2001 e sm.i;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale vigente;

o il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Ritenuto dover procedere alla proroga dell'attuale assetto di posizione organizzativa,
anche relativamente al Settore Lavori pubblici, al fine di assicurare un periododi tempo
adeguato al processo di definizione del nuovo assetto di posizione organizzativa in
argomento;
In virtù dei poteri conferiti dal vigente ordinamento,

DECRETA

Di confermare ed attribuire, senza soluzione di continuità e comunque nonoltre la
data del 31/12/2021 la responsabilità dell’area Tecnica - Manutentiva, ed altresì la
responsabilità, ad interim, del Settore Lavori Pubblici alla stessa area facente capo,
all’Arch. Luigi Donato Rossi;
Distabilire che al Responsabile è attribuita, senza soluzione dicontinuità la funzione
di responsabilità di cui all’art 107 del D. Lgs.18.8.2000, n.267 e tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati e/o da adottarsi dagli Organi di
governo dell'Ente, che la legge attribuisce in forma esclusiva alla dirigenza ed
esemplificativamente elencati nei commi2 e 3 dell'art 107, D. Lgs n.267/2000;
Didareatto che:



- ai Responsabili competono tuttiipoteri di gestione delle risorse destinate nel PEG

ai servizistessi, nonché la gestione del correlativo personale, con poteri di impegnare
l'Ente verso i terzi;

- gli obiettivi assegnati ai Responsabili sono quelli desumibili dal programma
amministrativo del Sindaco, dal PEG e dal Pianodella Performance, ove adottato,
nonché quelli di volta in volta assegnati condirettive espresse con atto formale

del Sindaco e degli Assessori di riferimento e con deliberazioni di Giunta
comunale.

Di precisare cheil presente atto, ai sensidell’art. 109 del Tuel 267/2000 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

particolarmente graveoreiterata © neglialtri casi disciplinati nei contratti collettivi di

lavoro;

Di stabilire, inoltre, che l'incarico ad interim, confermato con il presente decreto, ha

durata sino alla scadenza suindicata e/o sino ad una eventuale variazione dell'assetto

organizzativodella struttura comunalee del quadro normativodiriferimento;
Di demandare, per l’anno 2021esuccessivi, al Nucleo di Valutazione Interno l’esatta

quantificazione dell'indennità di posizionee di risultato previo opportuno procedimento di

valutazione/pesatura;
Didisporre che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on line e

nella Sezione “Amministrazione Trasparente” delsito web istituzionale dell'Ente.

Di trasmettere il presente decreto al Responsabile incaricato che lo controfirmerà per
ricevuta, all'ufficio personale ed alserviziofinanziarioperi conseguenti adempimenti
di rispettiva competenza.

Laurenzana, 31/12/2020


