
Gabinetto del Sindaco 

DECRETO NR. =1Q:4= 
OGGETTO: Conferimento incarico provvisorio di responsabile del: 

COMUNE DI TRECCHINA 
(Provincia di Potenza) 
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Preso atto che è scaduta la convenzione per gestione associata dei servizi attinenti la funzione di 

polizia municipale e polizia amministrativa locale tra i Comune di Nemoli, Rivello e Trecchina, con la quale 
veniva individuato, quale responsabile del predetto servizio associato, il Comandante della Polizia Locale del 
Comune di Rivello; 

Dato atto che il servizio non può restare privo del responsabile, cui sono affidate le funzioni di cui 
all'articolo 107 del O.Lgs. n. 267/00, si rende necessario assicurare la continuità dei servizi per il periodo 
necessario al rinnovo della citata convenzione; 

Che, ai sen si e per gli effetti dell'articolo 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 14612003 è demandato al Sindaco individuare il responsabile del 
servizio; 

Che il geometra Paolo Crasci, dipendente comunale, responsabile del Servizio Urbanistica -Ambiente 
e Territorio può svolgere le funzioni di che trattasì; . 

Visto il O.lgs. n. 267/00 e, in particolare gli articolo 107 e 109; 

Visto il 2° comma dell'articolo 25 del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto l'art, 23 comma 2" dello Statuto Comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 46 
del 03/11/2003 con modifiche apportate e approvate con delibera di consiglio n. 24 del 28/0612006; 

Visto l'art. 15 comma 6 del CCNl Enti Locali del 21.05.2018, Il quale prevede che "nell'ipotesi di 
conferimento ad un lavoratore, giil titolare di posizione organlzzat/va, d/ un incarico ad interim relativo ad altra posizione 
organizzativa, per la durala dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è aliribuilo un ulteriore 
importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economica della retribuzione dì posizione prevista per la 
posizione organizzatìva oggetto dell'incarico ad interim."; 

VISTO il precedente decreto n. 173 del 06/1012021; 
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al geometra CRESCI Paolo, nato a Trecchina il 27.01.1957 ed ivi residente - dipendente del Comune di 
Trecchina, con la qualifica di "responsabile del Servizio Urbanistica - Ambiente e Territorio - 03", l'incarico 
provvisorio di responsabile del servizio di "Polizia Locale" con decorrenza 01 gennaio 2021 e fino al 
31.12.2023 compresi; 

- DARE ATTO che al geometra Paolo CRESCI verrà corrisposta l'indennità prevista dall'art. 15 comma 6 del 
CCNL Enti Locali del 21.05.2018; 

~ TRASMETTERE copia del presente atto al dipendente incaricato 

- PUBBLICARE il presente decreto all'Albo Pretorio del Comune di Trecchina. 
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