COMUNE DI MONTEU ROERO
CAP 12040

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. 017390.131
Fax 0173.96.09.14

DECRETO SINDACALE N. 3/2014
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA — AREA
EDILIZIA PUBBLICA — URBANISTICA - GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO ALL'ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO CAT. D1— ASSUNTO Al SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000.
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 17/2003 e s.m.i., con la quale è stato adottato il nuovo testo
aggiornato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, norme di accesso, dotazione
organica;
Vista la dotazione organica vigente del personale;
Vista la delibera di G.C. n. 16 del 15/03/2014 con la quale sono istituite le seguenti aree di posizioni
organizzative ai sensi e per i fini di cui all'art. 11 del C.C.N.L. Enti Locali;


AREA EDILIZIA PRIVATA, VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE la cui titolarità della responsabilità
è affidata al Geom. COSTA Marco — Responsabile del Servizio Tecnico dipendente di cat. D;



AREA EDILIZIA PUBBLICA — MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE —
URBANSITICA — la cui titolarità della responsabilità è affidata all'Arch. ALESSANDRIA Emanuele —
Responsabile del Servizio Tecnico dipendente di cat. D (contratto stipulato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.
267/2000);



AREA FINANZIARIA — TRIBUTI — SERVIZIO PERSONALE E AMMINISTRAZIONE GENERALE
la cui titolarità è affidata, in ambito di ridefinizione temporanea nella struttura organizzativa dell'Ente
con finalità altresì di risparmio e ai sensi dell'art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000, come rivista dalla
legge n. 448/2001, al Sindaco SANDRI MICHELE;



AREA DEMOGRAFICA — POLIZIA AMM..VA E COMMERCIO — AGRICOLTURA — SERVIZI
SCOLASTICI —CULTURALI — SOCIALI E TURISTICI, ECONOMATO la cui titolarità della
responsabilità è affidata al Responsabile del Servizio, dipendente di Cat. D — posizione economica D3, alla
signora OCCHETTI Piera;

Rilevato dalla suddetta deliberazione sopra citata che è stato demandato al Sindaco il compito di conferire
l'incarico con apposito atto scritto, nonché di stabilire la retribuzione di posizione tenendo conto dei seguenti
elementi in merito alle funzioni da svolgere:


La natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare;



I requisiti culturali;



Le attitudini e le capacità professionali;



L'esperienza professionale acquisita;



La tipologia delle unità operative dirette;



La complessità dell'apporto professionale richiesto;



La collaborazione offerta da figure di supporto;



Il numero di addetti;



Il budget assegnato;



Di incaricare il nucleo di valutazione di provvedere alla rigraduazione delle posizioni organizzative per la
determinazione dell'importo;

■

Visto l'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto: "Incarichi a contratto", in particolare il comma 3 che
così recita:



"I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del
Sindaco o del Presidente della Provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello
previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può
essere integrato, con provvedimento motivato dalla Giunta, da una indennità ad personam,
commisurata alla specifica Qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneità delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il
trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con
il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale";

Considerato che occorre affidare la titolarità di responsabile del servizio dell'area di posizione Servizi
Urbanistici — Edilizia Pubblica — Manutenzione e Gestione del Patrimonio ad n. 1 dipendente di Cat. D1
— profilo ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art.
110 del D.Lgs. 267/2000, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 55/2010, a partire
dal 01/01/2011;
Visto l'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili di
servizio;
Rilevata la propria competenza in merito;
DECRETA
1. Di confermare, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000, incarico di responsabile DELL'AREA
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA — URBANISTICA, GESTIONE E
MANUTENZIONE PATRIMONIO all'Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 signor ALESSANDRIA
Arch. Emanuele, assunto per la copertura del posto di Cat. D1 part-time 18 ore settimanali), ai sensi
dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 — Servizi Urbanistica — Edilizia Pubblica — Manutenzione e Gestione
del Patrimonio del SETTORE TECNICO;
2. Di prorogare la scadenza dell'incarico conferito all'Arch. ALESSANDRIA Emanuele per 200 giorni
successivi alla scadenza del mandato del Sindaco, ai fini di evitare l'interruzione dell'attività
amministrativa; dando la facoltà al nuovo capo dell'amministrazione, che verrà eletto nella indicenda
consultazione elettorale della primavera 2014, di provvedere in merito in base alle proprie autonome
determinazioni, per la gestione del servizio in oggetto da adottarsi nei 200 giorni di proroga
successivi;
3. II conferimento dell'incarico comporta l'erogazione al dipendente dell'indennità ad personam
prevista nel contratto individuale di lavori pari attualmente ad Euro 2.797,47 lorde su base annua
ripartita in 13 mensilità, rapportata alla durata effettiva dell'incarico. Tale trattamento economico
assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità del dipendente, ai sensi dell'art. 9, comma
4, del C.C.N.L.;
4. In caso di assenza, impedimento del responsabile dell'area di posizione organizzativa in oggetto, la
titolarità dell'Area posizione organizzativa è assegnata al Segretario Comunale pro-tempore;
5. Orario di lavoro. L'orario di lavoro del dipendente è di 18 ore settimanali, articolato nell'orario di
servizio stabilito, sulla base della normativa vigente. In relazione alla posizione conferita, il
dipendente è tenuto ad effettuare l'ulteriore prestazione oraria straordinaria necessaria
all'espletamento dell'incarico e al conseguimento degli obiettivi, senza diritto a retribuzione per
prestazione di lavoro straordinario;
6. Valutazione. Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del C.C.N.L. in data 31/03/1999, il risultato delle attività
svolta dal dipendente è valutato dal nucleo di valutazione, per esprimere le proprie controdeduzioni,

eventualmente anche con l'assistenza dell'organizzazione sindacale cui il dipendente aderisca
o abbia conferito mandato o dal persona di fiducia;
7. Revoca. L'incarico di cui in oggetto può essere revocato prima della scadenza del termine con

attribuzione ai componenti dell'organo esecutivo delle responsabilità degli uffici e dei servizi,
secondo quanto indicato al punto 2) del presente decreto, anche per:
a) Intervenuti mutamenti organizzativi in seno al Comune, adottati nelle forme previste dalla
legge, con eventuali accorpamenti di aree o divisione di aree;
b) Accertamento specifico di risultati negativi dell'attività del dipendente incaricato della
posizione organizzativa.
La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato.
8. Disposizioni di rinvio. Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento si fa riferimento
alle norme e condizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, nonché nel
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del comparto regione-autonomie locali, nel
D.Lgs. 267/2000.
Monteu Roero, li 21 marzo 2014
Il Sindaco
(SANDRI Michele)
Firmato in originale
Per accettazione
Firmato in originale

