Ufficio del Sindaco
COPIA

DECRETO SINDACALE
Protocollo del

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DI RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E DEL
SETTORE URBANISTICA AD INTERIM ALL’ING. JR. GAETANO FRANCESE.

IL SINDACO

Richiamati i sottoelencati provvedimenti:
-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 09.11.2020, con la quale il Comune di Tramonti ha stabilito di
avvalersi ai sensi del combinato disposto tra l’art. 1, comma 557, legge 311/2004 e l’art. 92 comma 1, del
d.lgs. 267/00, della collaborazione dell’ing. Gaetano Francese, dipendente del Comune di Minori;

-

la determinazione del Settore Segreteria-Affari Generali n. 637 dell’11.11.2020, con la quale si è provveduto
all’assunzione del suddetto dipendente, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 557, della
Legge 311/2004 e dell’art. 92, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

-

le deliberazioni di Giunta Comunale n. 7 del 12.01.2021, n. 34 del 09.03.2021 e n. 76 del 10.06.2021 il
Comune di Tramonti, con le quali, a seguito di autorizzazione del Comune di Minori, si è provveduto a
prorogare il rapporto di lavoro con l’ing. Gaetano Francese fino al 31.12.2021, alle stesse condizioni previste
nel precedente contratto;

-

la determinazione del Settore Segreteria-Affari Generali n. 368/RG dell’11.06.2021 con la quale sono stati
adottati i relativi provvedimenti, stabilendo di procedere alla stipula e alla firma del contratto individuale di
lavoro ai sensi dell’art. 19 del CCNL 21 maggio 2018 per il personale del comparto Regioni – Autonomie
locali, utilizzando lo schema già approvato con determinazione n. 637 dell’11.11.2020, con decorrenza dello
stesso a partire dal 13.06.2021 e fino al 31.12.2021;

-

il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 12.11.2020;

-

il decreto prot. n. 7099 del 14.06.2021, con il quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa
del settore Tecnico, all’Ing. Gaetano Francese fino al termine del contratto (31.12.2021);

-

il decreto prot. n. 13147 dell’08.11.2021, con il quale è stata attribuita la titolarità della Posizione
Organizzativa ad interim del settore Lavori Pubblici e del settore Urbanistica all’Ing. Gaetano Francese fino al
termine del contratto (31.12.2021);

Preso atto
-

che con deliberazione di Giunta comunale n. 163 del 29.12.2021, il Comune di Tramonti, a seguito di
autorizzazione del Comune di Minori, ha provveduto a prorogare il rapporto di lavoro con l’ing. Gaetano
Francese fino al 31.01.2022, alle stesse condizioni previste nel precedente contratto;

-

che il relativo contratto è stato sottoscritto in data 30.12.2021;

Dato atto
-

-

-

che l’art. 17, comma 3, del CCNL 2016/2018, stabilisce che.” In deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma
2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia
non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti
inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione
organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità
e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di
posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed
esperienze professionali”.
che ai sensi del citato art. 15, comma 3, del suddetto CCNL, nei casi sopra rappresentati, l’importo della
retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici
mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 10.12.2018 è stato approvato il regolamento per la
nomina e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, nel quale sono stati stabiliti, altresì, i criteri per la
graduazione delle citate posizioni organizzative;

Preso atto che le funzioni da attribuire sono quelle previste dall’art. 107 del DLGS n. 267 del 18.8.2000;
Dato atto che l’indennità di posizione organizzativa secondo quanto stabilito dal CCNL 2016/2018 e dal regolamento
richiamato in premessa viene confermata;
Visto l’art. 21 del Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi;
Visto, altresì, il regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2016, ed
in particolare l’art. 3, comma 6;
Sentito il Segretario Comunale;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000, la nomina dei responsabili di servizio per il
conferimento delle posizioni organizzative spetta al Sindaco, nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
Viste, altresì, le disposizioni dettate:

 dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
 dallo Statuto Comunale;
 dal vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Visto, altresì, la disciplina in materia di conferimento e graduazione degli incarichi di posizione organizzativa
introdotta dal Titolo III “Ordinamento professionale” del CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali
sottoscritto il 21.05.2018;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal Responsabile del Settore Segreteria
Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. n.
267 del 18.8.2000;
DECRETA
1. di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva del presente provvedimento;
2. di attribuire, con decorrenza dalla data odierna, la titolarità della Posizione Organizzativa sia del settore Lavori
Pubblici che del settore Urbanistica ad interim all’Ing. Jr. Gaetano Francese, fino al termine del contratto;
3. di dare atto
- che la retribuzione di posizione, su base annua per tredici mensilità, viene confermata;
- che all'incaricato competono tutte le funzioni, azioni, competenze, atti, iniziative e responsabilità dettati dalle
leggi nonché previsti nel Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, nell'ambito delle
attribuzioni del settore di competenza, come previsti all'art. 5 del citato Regolamento Comunale;
- che gli obiettivi assegnati al suddetto responsabile sono quelli desumibili dal Piano degli obiettivi delle
performance, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale del Sindaco o
con deliberazione della Giunta comunale;
- che la spesa delle posizioni organizzative è finanziata nel bilancio di previsione 2022/2024 ed è rispettosa dei
limiti imposti dalla normativa vigente;
4. di stabilire che, in caso di assenza, impedimento o incompatibilità del Responsabile dei Settori, lo stesso verrà
sostituito dal geom. Alfonso Lombardi;
5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto per 15 gg. all’Albo Pretorio, nonché ai sensi del d.lgs. 33/13
e ss. mm. e ii. sul sito istituzionale, in “Amministrazione Trasparente”, all’interno della sezione principale
denominata “Personale”, sotto sezione “Posizioni Organizzative”;
6. Di consegnare copia del presente provvedimento ai dipendenti interessati e la conservazione nel fascicolo
personale.

Il Sindaco
Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in ordine al su esteso
decreto sindacale, attesta che è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, del TUEL ed esprime parere di regolarità tecnica favorevole.

Data 04.01.2022

Il Responsabile del settore Segreteria ed AA. Generali
Dott.ssa Anna Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore interessato, in ordine alla regolarità contabile del
decreto sindacale innanzi riportato, esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi degli artt. 153 e 184, comma 4, del DLGS
n. 267/2000 e ne attesta la regolare copertura finanziaria.
Data 04.01.2022
Il Responsabile del settore Economico Finanziario
Dott. Giuseppe Marruso

IL SINDACO
f.to Domenico Amatruda

