COMUNE DI GIOIOSA JONICA
89042 - Provincia di Reggio Calabria -

Partita IVA 00288960800 -  (0964) 51536 - Fax (0964) 410520
Prot. n. 8270

Gioiosa Ionica, lì 05.06.2013

CONFERIMENTO INCARICO RELATIVO ALLE AREE DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE (art. 9 e 11 del CCNL del 31.03.1999 e art. 11 del CCNL 2004).

IL SINDACO
VISTO che in data 28.05.2013 è stato proclamato Sindaco del Comune di Gioiosa Ionica il Sig.
Salvatore Fuda a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio c.a.;
VISTO l’art. 50, comma 10 del D. Lgs. 18.08.200, n. 267 TUEL, secondo il quale il Sindaco
nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, secondo cui spettano all’Organo di Governo le
funzioni di indirizzo politico – amministrativo, mentre spetta ai dirigenti (identificando questi nei
“Responsabili di Servizio” nei Comuni come Gioiosa Ionica) la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa compresi gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno essendo
“responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”;
VISTO l’art. 89, comma 6 del citato D. Lgs. N. 267/2000, secondo cui nell’ambito delle leggi, e dei
regolamenti comunali, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro, sono assunte dai soggetti preposti alla gestione (i Responsabili di
Servizio) con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
VISTI gli artt. 107 e 169 dello stesso, concernenti rispettivamente “ Funzioni e responsabilità della
dirigenza” e “Piano Esecutivo di Gestione”;
VISTO il vigente Statuto Comunale, che attribuisce al Sindaco la nomina dei Responsabili degli
Uffici e dei Servizi;
VISTI gli artt. 15, 24, 39 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera
G.M. n. 90 del 18.06.2001 e modificato con deliberazioni n. 41 del 30.04.2001 e n. 02 del
20.01.2005, esecutive, concernenti rispettivamente “Incarico di capo Sezione Responsabile di
servizio”; “Posizioni organizzative”; “Piano di assegnazione del PEG”;
TENUTO CONTO che gli incarichi di responsabilità dei servizi saranno comunque oggetto di
valutazione sulla base di specifico rapporto del Nucleo di Valutazione per ciò che concerne
l’indennità di risultato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e che l’eventuale rilevazione
di elementi negativi potrà dar luogo alla revoca dell’incarico ed all’utilizzo diverso del dipendente,
ai sensi di legge;
VISTO il primo comma dell’art. 11 del citato CCNL, che stabilisce che i comuni privi di posizione
dirigenziali, che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267, e nell’ambito delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci, applicano la
disciplina di cui agli artt. 8 e segg. Del CCNL, esclusivamente ai dipendenti ai quali sia stata
attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi, formalmente individuati secondo il sistema
organizzativo autonomamente definito ed adottato;
CONSIDERATO che alcuni funzionari del Comune erano stati già nominati Responsabili di
posizione organizzativa di cui alle aree individuate e stabilite con decreti sindacali;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 30 del 12.03.2013, recante oggetto: “Adozione
PEG provvisorio anno 2013 esecutiva ai sensi di legge con la quale si istituivano le seguenti aree
delle posizioni organizzative:

a) Posizione organizzativa area amministrativa;
b) Posizione organizzativa area economico finanziaria;
c) Posizione organizzativa area tecnica;
d) Posizione organizzativa area vigilanza, sportello unico per le attività produttive;
RITENUTO in attesa di una più attenta elaborazione della struttura organizzativa dell’Ente e nelle
more dell’approvazione del bilancio di previsione 2013 e il relativo PEG, dover conferire le
posizioni organizzative, al fine di consentire la regolare e funzionale gestione dei servizi e delle
attività dell’Ente;
VISTI:
- Il CCNL di categoria del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- Il D. Lgs. 267/2000;
- Il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico sul Pubblico Impiego;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario prot. n. 1070 del 22.01.2013 con il quale
venivano conferite le posizioni organizzative nel modo seguente:
Cognome e nome

Profilo professionale

Categoria

ALI’ Gianfranco
SURACI Valentina
CRISARA’ Rocco
AGOSTINO Pasquale

Istruttore Direttivo
Istruttore Direttivo
Istruttore Direttivo
Istruttore Direttivo

D1
D2
D1
D2

Posizione
organizzativa
Area Finanziaria
Area Amministrativa
Area Tecnica
Area
VigilanzaAttività Produttive

RITENUTO necessario confermare i suddetti incarichi e le indennità precedentemente corrisposte
ai Responsabili;
RITENUTO necessario provvedere in merito
DECRETA
1. DI CONFERMARE gli incarichi di Responsabilità di Posizione Organizzativa nel modo
seguente:
Cognome e nome

Profilo professionale

Categoria

ALI’ Gianfranco
SURACI Valentina
CRISARA’ Rocco
AGOSTINO Pasquale

Istruttore Direttivo
Istruttore Direttivo
Istruttore Direttivo
Istruttore Direttivo

D1
D2
D1
D2

Posizione
organizzativa
Area Finanziaria
Area Amministrativa
Area Tecnica
Area
VigilanzaAttività Produttive

2. DI CONFERMARE ai suddetti Responsabili l’indennità di posizione di € 5.900,00;
3. DI DEMANDARE la pesatura di posizione organizzativa al nucleo di Valutazione;
4. DI DARE ATTO che il presente Decreto dovrà essere notificato ai soggetti incaricati delle
posizioni organizzative;
5. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Nucleo di Valutazione e al
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per i rispettivi provvedimenti di propria
competenza;
6. DI DISPORRE infine la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente
come per legge.
IL SINDACO
F.to Salvatore FUDA

