Comune di San Vincenzo la Costa
Provincia di Cosenza
Prot. n. 1622
20.06.2017

del

DECRETO N.04 DEL 20.06.2017
OGGETTO: Proroga attribuzione responsabilità di settori e conferimento incarico di Posizione Organizzativa

IL SINDACO
PREMESSO che:
- l’articolo 50 comma 10 del D. Lgs 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili degli
uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 109 della medesima legge e delle disposizioni
contenute nello statuto e nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Comune di San Vincenzo La Costa è privo di personale di qualifica dirigenziale;
- a seguito delle consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 11 giugno
2017, è stato proclamato eletto Sindaco l’Avv. Gregorio Iannotta;
- in attesa che l’Amministrazione determini il nuovo assetto organizzativo e nelle more della citata nomina
dei responsabili, si rende necessario assicurare la continuità e la funzionalità degli uffici e dei servizi, nell’
osservanza dei principi di efficacia, efficienza e buon funzionamento dell’azione amministrativa.
CONSIDERATO che, in base alla normativa nazionale vigente in materia:
- la regolamentazione organizzativa deve avvenire nel rispetto dei criteri di autonomia, funzionalità,
economicità, efficacia ed efficienza, evidenziando il carattere strumentale dell’organizzazione rispetto alle
funzioni e alle finalità istituzionali;
- per garantire la piena funzionalità delle varie articolazioni organizzative dell’amministrazione comunale
risulta necessario procedere alla nomina dei responsabili delle aree;
- che l’attribuzione della responsabilità di un’area risulta correlata alla qualificazione professionale
desumibile dagli elementi curriculari di ciascuno;
- che l’art. 8 del sistema di classificazione del personale del comparto “Regioni- Autonomie Locali”,
approvato con CCNL. 31.03.1999, stabilisce che gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono
assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e, in particolare, lo svolgimento di
funzioni di direzione di unità organizzativa particolarmente complesse, caratterizzate da elevato grado di
autonomia gestionale ed organizzativa;
- che a seguito dell’integrazione di cui all’art. 11 CCNL 22.1.2004, in base al quale i comuni privi di dirigenza,
in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuando, se
necessario anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite a personale
part-time.
RICHIAMATI i decreti sindacali n° 8 del 07/11/2016, n°10 del 18/11/2016 e n°11 del 18/11/2016 con cui, in
base alle disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, si
provvedeva a nominare i sotto elencati dipendenti comunali inquadrati nella categoria C rispettivamente
responsabili dei Settori/Aree specificati:

1-Dott. Lo Bianco Giancarlo, nato a San Vincenzo La Costa (CS) il 23.02.1967, SETTORE ECONOMICOFINANZIARIO;
2- Geom. Saullo Giancarlo, nato a San Vincenzo La Costa (CS) il 30.10.1969, SETTORE/AREA TECNICA;
3- Geom. Serpe Rocco, nato a Montalto Uffugo (CS) il 10.08.1961, SETTORE/AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE.
PRECISATO che l’incarico veniva conferito dal Sindaco in carica p.t. con decorrenza dal 01.12.2016 e sino a
diverse disposizioni;
RAVVISATA la necessità di prorogare di mesi uno gli incarichi conferiti con decreti n° n. 7 del 07/11/2016,
n°10 del 18/11/2016 e n° 11 del 18/11/2016 ai dipendenti comunali sopra elencati;
VISTI:
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 che attribuiscono al Sindaco il potere di nomina dei soggetti titolari
di posizione organizzativa incaricati di funzioni dirigenziali;
- lo Statuto Comunale;
- l'attuale dotazione organica dell'Ente;
- il CCNL -comparto “Regioni- Enti Locali”;
- il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. del 30.03.2001 n°165;
- il il D. Lgs. del 18.08.2000 n°267

DECRETA
Per le motivazioni, indicate in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto,
1. DI PROROGARE, onde assicurare la continuità e funzionalità degli uffici e dei servizi ed in attesa che
l’Amministrazione determini il nuovo assetto organizzativo, gli incarichi di responsabilità precedentemente
conferiti dal Sindaco in carica p.t. ai sopra elencati dipendenti comunali inquadrati nella categoria C;
2. DI STABILIRE che il presente decreto avrà efficacia dal 20.06.2017 sino al 19.07.2017 salvo eventuali
modifiche e/o revoche e fermo restando che i Responsabili su nominati eserciteranno le funzioni gestionali
fino a quando il Sindaco non abbia adottato il nuovo provvedimento di nomina a Responsabile di Settore;
3. DI PRECISARE che al titolare di Posizione organizzativa apicale spettano le funzioni e i compiti gestionali
stabiliti dall’art. 107 dal D.Lgs. 267/2000;
4. DI DISPORRE che il presente decreto si notificato ai soggetti incaricati e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito del Comune, ai fini di generale conoscenza;
5. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione;
6. DI STABILIRE che, per quanto non disciplinato nel presente atto, si rinvia al regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi, alle disposizioni normative vigenti e ai contratti di comparto ed individuale.
San Vincenzo La Costa, 20 giugno 2017
Il Sindaco
F.to Avv. Gregorio Iannotta
Firma dell’incaricato per accettazione:
F.to Dott. Lo Bianco Giancarlo
F.to Geom. Saullo Giancarlo
F.to Geom. Serpe Rocco

