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COMUNE DI VILLADEATI
DECRETO DEL SINDACO
N. 10/2019

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ART. 13 CCNL
21/05/2018 - DIPENDENTE RAG. FRANCA SORRENTINO - SERVIZI AFFARI GENERALI,
DEMOGRAFICI E TRIBUTI
IL SINDACO
VISTI:
- Il comma 10 dell’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”
-

Il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 13 in data 20/04/2004 e s.m.i., nonché la deliberazione della
Giunta Comunale n. 46 del 15/12/2011 di adeguamento del citato regolamento al D. Lgs. N.
150/2009;

-

Il D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-

Gli artt. 13, 14 e 15 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali in ordine alle aree di
posizioni organizzative, ai criteri per il conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni
organizzative, nonché il relativo trattamento economico e delle retribuzioni di risultato;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 20/05/2019 ad oggetto:
“Approvazione nuova disciplina delle aree di posizione organizzativa”;
PRESO ATTO che:
- L’art. 13 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali stabilisce che “Gli incarichi di
posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31/03/1999 e dell’art. 10 del CCNL del
22/01/2004, già conferiti ed ancora in atto, proseguono o 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;
-

L’art. 14 c. 1 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali stabilisce che “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”;

-

L’art. 14 c.2 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali stabilisce che “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
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posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal
personale di categoria D”;
-

L’art. 23 del D. Lgs. 75/2017 prevede che “ a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del D. Lgs. N. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato
per l’anno 2016;

DATO ATTO che i Responsabili di Aree costituiscono posizione organizzativa ai sensi del
vigente CCNL negli Enti Locali privi di dirigenza;
RITENUTO necessario, in relazione ai servizi svolti da questo Comune, agli obiettivi, ai
programmi dell’Amministrazione Comunale, nominare n. 3 responsabili dei servizi (area
finanziaria, amministrativa e tecnica) ed avvalendosi, in via temporanea della professionalità del
Segretario Comunale per quanto riguarda area personale;
PRESO ATTO che in pianta organica non sono presenti figure di categoria D;
VERIFICATI i requisiti culturali posseduti, le attitudini, la capacità professionale e l’esperienza
acquisiti dal personale di categoria C, sulla base dei curricula professionali e dei titoli agli atti
dell’ufficio personale, come di seguito:
- Rag. Sorrentino Franca, dipendente, inquadrato in categoria C da più di 5 anni, con
esperienza lavorativa maturata nell’Ente (superiore a 5 anni) e con significativo grado
di autonomia gestionale e organizzativa – Area Demografica – Amministrativa Tributi;
PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 20/05/2019 con la quale si
disponeva:
1) Di approvare i criteri di graduazione delle posizioni organizzative (P.O.) preposte alle
strutture costituenti articolazioni di massima dimensione (Servizi);
2) Di stabilire che il punteggio totale ottenuto darà luogo all’attribuzione di una indennità di
posizione proporzionale, rispetto all’importo del relativo fondo determinato dall’Ufficio
Finanziario per l’Ufficio di competenza, tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla
normativa vigente;
RICHIAMATO l’art. 24 comma 2, del CCNL parte normativa sopra riportato in virtù del quale
“La quota delle risorse per le posizioni organizzative destinata all’indennità di risultato
ammonta al 25% del totale delle risorse a disposizione come da determinazione di
quantificazione del relativo fondo. In applicazione dell’art. 7 c. 4 lettera v) del CCNL del
21/05/2018, si concordano i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato
come qui di seguito:
per ciascun responsabile di settore (area) è determinata una indennità di risultato
corrispondente ad un importo (frazione della quota di cui sopra) proporzionale alla pesatura
della relativa struttura effettuata sulla base del regolamento di cui al comma 1, la liquidazione
della predetta indennità è subordinata all’esito della valutazione della performance di cui
all’allegato sistema di misurazione (Allegato A);
RITENUTO:
- Di procedere alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi ricompresi nelle aree
organizzative dell’Ente;
-

Di attribuire l’indennità di posizione in ragione della graduazione approvata con la sopra
richiamata deliberazione di Giunta Comunale n 29 del 20/02/2019;

-

Di determinare l’indennità di risultato ai sensi della normativa vigente;

VISTE:
le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 20 del
D. Lgs. N. 39/2013) e i curricula professionali dei nominandi responsabili dei servizi;
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-

Il D. Lgs. N. 267/2000;

-

Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Comune
DECRETA

DI CONFERMARE LA NOMINA, quale Responsabile dell’Area Demografica – Amministrativa
– Tributi, e per quanto previsto nell’allegato al presente decreto, la Rag. SORRENTINO
Franca, dipendente inquadrata nella categoria economica C5 fino al 31/05/2020;
DI DARE ATTO che nelle materie di competenza, relativamente ai servizi assegnati, il suddetto
responsabile eserciterà tutte le funzioni di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e di
propria competenza secondo l’ordinamento di questo Ente così come meglio specificate
nell’allegato A)
DI ATTRIBUIRE al citato Responsabile dell’Area Demografica – Amministrativa – Tributi l’indennità
di posizione di €. 6.186,00;
DI DETERMINARE l’indennità di risultato nella misura del 25% dell’indennità di posizione attribuita
allo stesso, subordinandone la liquidazione all’esito della valutazione della performance ai sensi
della normativa vigente;
LA SPESA delle posizioni organizzative per l’anno 2019 è finanziata dal bilancio di previsione
2019/2021 ed è rispettosa dei limiti imposti dalla normativa vigente;
DI REVOCARE tutti i provvedimenti in contrasto con il presente decreto;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Personale;
DI INCARICARE il Messo Comunale della notifica del presente provvedimento ai soggetti
interessati;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo on line e sul sito Internet dell’Ente Sezione
Amministrazione Trasparente.
Villadeati, 07/06/2019
IL SINDACO
Angelo FERRO
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Allegato A) al decreto Sindacale n. 10 del 07/06/2019
SORRENTINO Franca
RESPONSABILE SERVIZIO EMISSIONE C.I.E.
RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE E RELATIVE ASSICURAZIONI
RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE E UFFICIALE ELETTORALE
RESPONSABILE AFFARI GENERALI
RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI – STATISTICI (PER I SETTORI DI PROPRIA
COMPETENZA ) - STATO CIVILE – CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA
RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI – ISTRUZIONE E RELATIVE ASSICURAZIONI –
SERVIZI SOGGETTI A TARIFFAZIONE E CONTRIBUZIONE
RESPONSABILE SERVIZI ECOLOGICI/RIFIUTI
RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI
AGENTE CONTABILE
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