COMUNE di PATRICA
(Provincia di Frosinone)
Via Plebiscito, 1

telefono 0775/222003

telefax 0775/222022

Indirizzo pec: affarigenerali@pec.comune.patrica.fr.it

DECRETO SINDACALE N. 7 DEL 20.05.2019
Oggetto: Incarico di Responsabilità di Settore e connessa posizione organizzativa dei Servizi
Comunali a seguito degli artt. 13 e ss. del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018
IL SINDACO
VISTI:
- l'art.50, comma 10 del D.Lgs.n.267/2000, il quale stabilisce che il Sindaco nomina i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo
le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e
regolamenti comunali;
-

l'art.107 del D.lgs n.267/00 il quale definisce le funzioni dirigenziali e le relative
responsabilità, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo
adottati dagli organi di governo;

-

l'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/00 il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui all’art.107 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici
e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 23.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo del Comune di Patrica, suddiviso in cinque
settori;
RICHIAMATO il CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018
con efficacia a decorrere dal 22.05.2018, in particolare gli artt.13, 14, 15, 17 e 18;
RILEVATO che:
• gli artt. 13 e seguenti del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
Funzioni Locali triennio 2016 – 2018, siglato il 21 maggio 2018, disciplinano gli incarichi di
posizione organizzativa;
• il comma 3 dell’art. 13 del suddetto CCNL, in particolare, dispone che gli incarichi di cui in parola
già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo
assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi
criteri generali previsti dal comma 1 dell’art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di
sottoscrizione del citato contratto;
• l’art. 17 del citato CCNL, al comma 1, prevede che, negli enti privi di personale con qualifica
dirigenziale (quale questo Comune), i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento
organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13;
• l’art. 15 del dianzi citato CCNL stabilisce la disciplina della determinazione del trattamento
economico accessorio del personale di categoria D titolare di posizione organizzativa;

VISTO il “Regolamento disciplinante i criteri per il conferimento degli incarichi, la revoca e la
graduazione della retribuzione di posizione per gli incaricati delle posizioni organizzative” approvato
con deliberazione di G. C. n. 53 del 20.05.2019, esecutiva nei termini di legge;
RITENUTO opportuno e necessario provvedere alla nomina dei Responsabili dei Servizi
RICHIAMATI i Decreti Sindacali nn. 4/2016; 4/2017; 18/2018; 1/2019; 6/2019, di individuazione e
conferimento delle posizioni organizzative, attualmente vigenti;
VALUTATO che a seguito della vigenza del nuovo CCNL e in osservanza del disposto dell’art.13
del contratto stesso, come sopra riportato, occorre istituire l’area delle posizioni organizzative per
poter successivamente conferire gli incarichi conseguenti entro il 20 maggio 2019;
ATTESO che, ai sensi dell’art.14, comma 1, occorre definire i criteri generali, assegnando, tra
l’altro, i settori/le aree di competenza delle Posizioni Organizzative, si ritiene di dover confermare
il seguente assetto organizzativo, che prevede n. 5 aree organizzative: come da schema che segue:
Servizio Amministrativo/ Economico-Finanziario
Servizio Demografico/Attività Produttive
Servizio Manutenzione/Patrimonio
Servizio Lavori Pubblici/Urbanistica/Ambiente
Servizio Polizia Locale

RITENUTO opportuno e necessario provvedere alla nomina dei Responsabili dei Servizi, nella
pesrona dei Sigg.ri:
Servizio Amministrativo/ Economico-Finanziario – Dott. Piero d’Annibale;
Servizio Demografico/Attività Produttive - Sig.ra Alberta Mansueti;
Servizio Manutenzione/Patrimonio - Ing. Davide Plomitallo;
Servizio Lavori Pubblici/Urbanistica/Ambiente – Geom. Luciano Nardoni;
Servizio Polizia Locale - Comm. Filippo Persi.

TENUTO CONTO, per la definizione degli incarichi di responsabilità, dei criteri previsti dal CCNL
in vigore nonché dal Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del
20.05.2019;
RITENUTO che i sopra richiamati dipendenti siano in possesso dei requisiti generali e
complementari richiesti per ricoprire il ruolo di responsabile del servizio - titolare di posizione
organizzativa;
DATO ATTO che nei confronti dei predetti dipendenti non sussistono cause o condizioni di
incompatibilità disciplinate dal D.Lgs n. 39/2013;

VISTI:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

- il Regolamento disciplinante i criteri per il conferimento degli incarichi, la revoca e la graduazione
della retribuzione di posizione per gli incaricati delle posizioni organizzative, approvato con
Deliberazione di Giunta n. 53 in data odierna;
- il CCNL 21.05.2018,
DECRETA

1.Di conferire, a decorrere dal 21.05.2019, ai Sigg.ri dipendenti comunali appartenenti alla categoria
professionale “D”, l’incarico di Responsabilità dei Servizi e connessa posizione organizzativa, con
attribuzione ai medesimi di tutte le funzioni gestionali, previste dall’art. 107, commi 2 e 3, del
T.U.E.L. sull’Ordinamento degli Enti Locali, nonché del vigente Statuto Comunale, come da elenco
che segue, fino alla scadenza del mandato sindacale, dando atto che essi sono prorogati per non più
di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo (art. 3, comma
1, DL 293/94);
Servizio Amministrativo/ Economico-Finanziario – Dott. Piero d’Annibale;
Servizio Demografico/Attività Produttive - Sig.ra Alberta Mansueti;
Servizio Manutenzione/Patrimonio - Ing. Davide Plomitallo;
Servizio Lavori Pubblici/Urbanistica/Ambiente – Geom. Luciano Nardoni;
Servizio Polizia Locale Comm. Filippo Persi.

2. Di demandare a successivo provvedimento la determinazione dell’indennità di posizione e la
percentuale dell’indennità di risultato spettante, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del “Regolamento
disciplinante i criteri per il conferimento degli incarichi, la revoca e la graduazione della retribuzione
di posizione per gli incaricati delle posizioni organizzative” ;
3. di dare atto che l’indennità di risultato, sarà quantificata sulla scorta delle disposizioni previste dal
CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21.05.2018 e del Contratto
Integrativo Decentrato che definirà i criteri generali per la determinazione dell’indennità di risultato;
4.Di notificare il presente provvedimento agli interessati.
5. Di pubblicare il presente Decreto all’Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale – Sezione Trasparenza.

Dalla Sede Comunale, 20 maggio 2019

IL SINDACO
F.TO LUCIO FIORDALISIO

