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PREMESSO CHE: 
l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 26712000, il quale dispone che 'II sindaco e il presidente della 
provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi 
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 
109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali"; 

la durata della nomina dei responsabili dei servizi è a tempo determinato, di durata comunque 
non superiore a quella del mandato del Sindaco che la effettuata; 

l'art. 8 del sistema di classìfìcazione 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 elevata grado di autonomia gestionale e organizzativa; 

ai sensi dell'articolo 15 del CCNL sottoscritto il 2210112004, i soggatti nominati responsabili dei 
servizi sono altresì titolari della posizione organizzativa e per detta ragione spetta loro l'indennità 
di posizione e di risultato nell'ambito degli importi contrattualmente stabiliti; 

RICHIAMATA: 
la deliberazione di Giunta Municipale n. 146 del 08.08.2003, con la quale veniva approvato il 
Regolamento sull'Ordinamento e l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Trecchina, cui veniva allegata la dotazione organica dell'Ente ed il prospetto riepilogativo delle 
attività di competenza dei servizi e/o uffici; 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 07.06.2004, con la quale venivano fissati i criteri 
per l'attribuzione di titolarità di Posizioni Organizzative e per la correlativa retribuzione di 
posizione e di risultato; 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 17.12.2015, di riorganizzazione dei Settori 
Organizzativi del Comune di Trecchina, con la quale è stato disposto l'accorpamento definitivo 
dell'attuale Settore LL.PP. e Settore Affari Generali in un unico Settore da denominarsi "Settore 
Affari Genera/ilLL.PP. '; 

VISTO il precedente decreto n. 179 del 06/1012021; 

http:Genera/ilLL.PP


DATO ATTO che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale; 

SENTITA la Giunta Comunale; 

RITENUTO di prowedere ad assegnare la tilolarità della Posizione Organizzative e responsabilità del 
•Settore Affari GeneraIiILLPP.' al funzionario dipendente, dotato dei necessari requisiti e della dovuta 
capacità ed esperienza, ~.,.~~~, cat. D/3, con decorrenza 01.01.2022 e fino al 
31.12.2023; 

VISTO Il D. 19s. del 18.08,2000 n. 267 e s.m,i.; 

VISTO il D. 19s del 30,03.2001 n, 165 e s.m.!,; 

VISTO ,'art 30 dello Statuto comunale; 

VISTO l'art 16 del Regolamento sull'Ordinamento e l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune 
di Trecchina; 

VISTO il vigente C,C.N.L. dei dipendenti del comparto 'Regioni- Enti Locali'. 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente prowedimento. 

Di ASSEGNARÈ al funzionario ~~"'II:_~t_~l, ca!. D/3, la titolarità della Posizione 
Organizzativa del 'Settore Affari GeneraliILLPP." con decorrenza 01.01.2022 e fino al 31.12.2023. 

DARE ATTO che al dipendente stesso competono tutte le funzioni previste in materia di gestione dall'art. 
107 del D.lgs n, 26712000, dallo Statuto, dalle leggi e dai Regolamenti Comunali, nonché la gestione 
delle risorse destinate nel PEG ai servizi stessi del relativo personale, con poteri di impegnare l'Ente 
verso i terzi.

DARE ATTO che la responsabilità del servizio e dell'ufficio citato e titolarità di posizione organizzat/va 
assegnata con il proprio provvedimento in premessa richiamato scade il 31/1212023, cosi come previsto 
dal Regolamento di Organizzazione deglì Uffici e Servizi salvo le cause di risoluzione anticipata o 
cessazione previste dai CC.NN.lL e dalla legge. 

DARE ATTO che gli obiettivi assegnati al dirigente testé incaricato sono quelli desumibili dal programma 
amministrativo del Sindaco, dal PEG, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con 
atto formale del Sindaco e deglì assessori di riferimento e con delìberazioni di Giunta comunale. 

DARE ATTO che al dipendente testé incaricato verrà corrisposto il trattamento economico annuo pari a 
quello indicato dal nucleo di valutazione secondo quanto previsto nel vigente C, C. N.L. di categoria e 
secondo i crneri determinati nei provvedimenti in premessa invocati, demandando agli organi di gestione 
l'adozione dei conseguenti provvedimenti contabili. 

PER quanto non direttamente disciplinato nel presente decreto, si rinvia al regolamento sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi, alle disposizioni normative vigenti ed al contratto collettivo di comparto ed 
individuale 

TRASMETTERE copia del preserne provvedimento al dipendente incaricato. 

DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretori o dell'Ente per 15 giorni ai fini di 
generale conoscenza. 

Trecchina, 31 dicembre 2021 
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