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Prot. n. 1185 del 07/03/2019

DECRETO DI NOMINA RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
DEL SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. GIUSEPPE FIORILLO, ART. 41 COMMA 4,
CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16 MAGGIO 2001 – PERIODO

01/03/2019 – 31/12/2019

I L   S I N D A C O

VISTO il precedente decreto sindacale prot. n. 5751 del 08/10/2018 di nomina del dott. Tommaso
Costanzo  inquadrato  nella  categoria  C  –  posizione  economica  C5,  Responsabile  del  Settore
Amministrativo, con esclusione delle mansioni superiori, poiché non è risultato possibile assegnare
agli altri dipendenti di categoria D inquadrati come posizioni organizzative un incarico ad interim,
per  le  ragioni  esposte  in  narrativa,  con  decorrenza  dal  08/10/2018 e  fino al  21/05/2019,  salvo
revoca;
VISTA la nota prot. n. 710 del 05/02/2019, con la quale il predetto Responsabile ha manifestato la
volontà di non voler proseguire l'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo;
RITENUTO dover accogliere l'istanza, tenuto conto delle motivazioni addotte, provvedendo alla
sostituzione del suddetto Responsabile;
VISTI:

 l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento
degli EE.LL.;

 il secondo comma dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000, ove si legge “Nei Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva
l'applicazione  dell'articolo  97,  comma  4,  lett.  d),  possono essere  attribuite,  a  seguito  di
provvedimento  motivato  del  Sindaco,  ai  responsabili  degli  uffici  e  dei  servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;

 l'art.  50  del  citato  Testo  Unico,  il  cui  comma  10  riferisce  al  Sindaco  la  nomina  dei
responsabile degli uffici e dei servizi;

 il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 l'attuale dotazione organica del personale, avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale

n. 101 del 07/12/2017, con la quale è stata rideterminata rideterminare la dotazione organica
dell'Ente;

 richiamato l'articolo 15 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto Funzioni
Locali – Periodo 2016-2018 il cui comma 6 così dispone: “Nell’ipotesi di conferimento ad
un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad
altra  posizione  organizzativa,  per  la  durata  dello  stesso,  al  lavoratore,  nell’ambito  della
retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15%
al  25%  del  valore  economico  della  retribuzione  di  posizione  prevista  per  la  posizione
organizzativa  oggetto  dell’incarico  ad  interim.  Nella  definizione  delle  citate  percentuali,
l’ente  tiene  conto della  complessità  delle  attività  e del  livello  di  responsabilità  connessi
all’incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi;
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 i  vigenti  CC.NN.LL.  del  comparto  Regioni-Autonomie  Locali,  sottoscritti  a  partire  dal
31/03/1999;

 RILEVATO  che,  ai  sensi  dell'art.  13  del  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  lavoro  del
comparto  Funzioni  Locali  –  Periodo  2016-2018,  le  posizioni  possono  essere  assegnate
esclusivamente  a dipendenti  classificati  nella  categoria  D, sulla  base e per  effetto  di  un
incarico a termine conferito in conformità all’art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni
di categoria D, la presente disciplina si applica:

 a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;
 b) presso le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C.
 3.  Gli  incarichi  di  posizione  organizzativa  di  cui  all’art.8  del  CCNL  del  31.3.1999  e

all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, 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 presente CCNL;

 i  vigenti  CC.NN.LL.  del  comparto  Regioni-Autonomie  Locali,  sottoscritti  a  partire  dal
31/03/1999;

VISTO  l'art.  14  del  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  lavoro  del  comparto  Funzioni  Locali  –
Periodo 2016-2018 il il quale recita: “1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative
sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di
criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le
medesime formalità.
2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da
svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti,
delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.
Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, lett. a) e b), al
conferimento dell’incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria
D.
3.  Gli  incarichi  possono  essere  revocati  prima  della  scadenza  con  atto  scritto  e  motivato,  in
relazione  a  intervenuti  mutamenti  organizzativi  o  in  conseguenza  di  valutazione  negativa  della
performance individuale.
4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente
articolo sono soggetti  a  valutazione annuale in  base al  sistema a tal  fine adottato  dall’ente.  La
valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art.
15. Gli enti,  prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva,
acquisiscono  in  contraddittorio,  le  valutazioni  del  dipendente  interessato  anche  assistito  dalla
organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa
procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui al comma 3.
5.  La revoca  dell’incarico  comporta  la  perdita  della  retribuzione  di  cui  all’art.  15 da parte  del
dipendente  titolare.  In  tal  caso,  il  dipendente  resta  inquadrato  nel  profilo  e  nella  categoria  di
appartenenza;
VISTA la delibera n. 136 del 21/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge,
con la  quale  la  Giunta Comunale  ha approvato il  regolamento  per  la  disciplina  delle  Posizioni
Organizzative  e  metodologia  di  calcolo  della  retribuzione  di  posizione  degli  incaricati  della
responsabilità di P.O. Dell'ente;
PRESO ATTO della disponibilità a continuare a ricoprire l'incarico di cui trattasi, manifestata dal
suddetto Segretario Comunale, già Responsabile del Settore Amministrativo presso l'Ente;
VISTO il D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009;
VISTO il D. Lgs. n. 75/2017;
RICHIAMATO  l’art.  50 del  Decreto legislativo  18 agosto 2000, n.  267 e l’art.  22 del  vigente
Statuto comunale che attribuisce al Sindaco il potere di conferire gli incarichi di cui all’art.107 del
medesimo decreto;
RICONOSCIUTA a riguardo la propria competenza in merito;



D E C R E T A

1) DI PRENDERE ATTO della rimessione del dott. Tommaso Costanzo a Responsabile del
Settore Amministrativo;

2) DI NOMINARE il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Fiorillo, Responsabile del Settore
Amministrativo,  limitatamente  alla  sola  gestione  amministrativa  del  servizio,  con
decorrenza 01/03/2019 al 31/12/2019, salvo revoca;

3) DI  DARE ATTO che  al  suddetto  Responsabile  è  affidata  l'autonoma  organizzazione  e
gestione del settore di competenza, e sono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs.
n.  267/2000,  tutti  i  compiti  di  attuazione  degli  obiettivi  e  dei  programmi  individuati
mediante dagli Organi di indirizzo politico-amministrativo.

Il  presente  provvedimento  viene  trasmesso  al  Messo  comunale  per  la  notifica  al  responsabile
incaricato ed è trasmesso:

 alla Responsabile del Settore Finanziario per i provvedimenti di competenza;
 all’ufficio  segreteria  per  la  pubblicazione  all’Albo  telematico  e  nella  sezione

“Amministrazione  Trasparente”  del  sito  istituzionale  nonché  al  Segretario  Comunale  e
all’Ufficio Personale. 

    Pastorano, lì 07/03/2019

                                                                                                                          IL SINDACO
F.to Vincenzo RUSSO


