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DECRETO 

N° 4 prot. n.2237 

Data 07.11.2019 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA 

TECNICO MANUTENTIVA.  

  

 

 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE 

 in fase preventiva di formazione del presente provvedimento, ai sensi dell' art. 147 bis del D.Lgs 

18/08/2000 n. 267 per quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa è stato espresso parere 

favorevole da parte del Segretario Comunale; 

LETTI 

 gli artt: 

• Legge 39, 27/12/1997, n. 449; 

• 89 e 91 D.Lgs  18/08/2000, n.267; 

• 6 D.Lgs 30/03/2001, n.165; 

• 53, comma 23, legge 23/12/2000, n. 388 

• 50, comma 10, D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 e le loro successive modificazioni ed integrazioni; 

RICHIAMATA 

 la deliberazione di G.C. n. 24 del 28.02.2019 riferita alla Programmazione del Fabbisogno del Personale per 

il triennio 2019-2021; 

ACQUISITO 

 che occorre affidare la responsabilità dell'Area Tecnico Manutentiva con relativa attribuzione del potere di 

adottare atti anche di natura tecnico e gestionale a norma dell'art. 107 D.Lgs. 18/08/2000, n.267, 

conformandolo alle disposizioni del CCNL 21.5.2018; 

LETTI 

gli artt. 13, 14 e 15 C.C.N.L Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018; 
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CONSIDERATO  

altresì, che il vincolo sancito dall'art. 9, comma 1, del D.L 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni in 

legge 30.07.2010, n. 122 di contenimento del trattamento economico complessivo del personale dipendente, 

ivi compreso quell'accessorio, ha avuto validità per gli anni 2011-2014, non applicandosi dall'anno 2015; 

LETTO 

in particolare, l'art.13 comma 2 a) CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 che conferisce il potere 

di assegnare la PO al personale di categ. C ; 

DATO ATTO CHE 

 ai sensi dello stesso articolo tali retribuzioni dovranno rimanere a carico del Bilancio dell'Ente, restando 

assorbite tutte le competenze accessorie e le indennità spettanti ai dipendenti interessati, previste dal 

vigente Contratto Collettivo e Nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario; 

RILEVATO 

 come l'importo complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non possa comunque essere 

inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite, ai sensi l'art. 10, comma 4, del 

C.C.N.L. 31.03.1999; 

RICORDATO 

 che l'importo della retribuzione di risultato non può essere inferiore al 15 % e la cui misura può variare 

fino al limite massimo del 25 %, della retribuzione di posizione in caso di incarico ad interim, da 

corrispondere a seguito della valutazione annuale; 

PRESO ATTO 

 che il dipendente del Comune di Missanello – P.O. La Vecchia Domenico – innanzi dettagliato, sarà 

destinatario della P.O. con retribuzione annuale di € 4.000,00 determinata dal Nucleo di Valutazione giusta  

Verbale n. 2 prot. 2357 del 26.09.2019; 

RITENUTO 

 indi nominare  responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva di questo Ente, fino alla durata dell’incarico, il 

Geom. Domenico LA VECCHIA, categ. C1, figura apicale della medesima Area, disponendo l'attribuzione della 

retribuzione di posizione nella misura annua di € 4.000,00 e connessa retribuzione di risultato ai sensi 

dell’art. 15 del vigente CCNL  21/05/2018, compreso il rateo tredicesimale ; 
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VISTE 

 le dichiarazioni rese di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibiltà previste dagli artt. 3 - 4 del D.L.gs.  

8 aprile 2013, n. 39 e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale,  come 

disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento, acquisite dal prot. n. 784  del 

07/02/2017, prot. n. 785 e 786 del 20/02/2017; 

VISTO 

 il bilancio annuale di previsione finanziaria 2019-2021, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 4 del 14.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, le cui previsioni saranno interessate dalle 

opportune variazioni in istruttoria, richieste con urgenza dalle contingenti condizioni dell’Ente; 

CON i poteri di cui all' art. 50, comma 10, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

D E C R E T A 

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende interamente 

riportato a farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di nominare Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva il Geom. Domenico LA VECCHIA categ. C, 

posiz. eco. C1, assestato quale figura apicale alla medesima Area, per il  periodo di tre anni 

decorrente dallo 01.11.2019 e con possibilità di rinnovo;  

3. Di attribuire per effetto del precedente punto 2) al Geom. Domenico LA VECCHIA la responsabilità 

dell'Area Tecnico-Manutentiva con il potere di adottare atti anche di natura tecninca-gestionale a 

norma dell'art.107 D.Lgs.18/8/ 2000 n. 267 e ss.mm.ii; 

4. Di dare atto che l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva potrà essere revocato 

prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti 

organizzativi, in particolare per effetto dell'attuazione della gestione associata dei servizi, od a 

seguito di interventi modificativi nella dotazione organica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 

della legge 27 dicembre 1997; n. 449, e dall'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e le 

loro successive modifiche ed integrazioni, od in conseguenza di specifico accertamento di risultati 

negativi; 

5. Di stabilire nell'importo complessivo di € 4.000,00, compreso il rateo della tredicesima , a titolo di 

retribuzione di posizione, ai sensi dell'art. 15  C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 21.05.2018; allo 
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stesso funzionario compete la connessa retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 15 del vigente 

CCNL  21/05/2018; 

6. Di stabilire che l'importo di cui sopra dovrà rimanere a carico del Bilancio dell'Ente, imputando la 

spesa alla pertinente voce di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 per gli anni 

2019 e 2020, in corso di variazione; 

7. Di far riferimento per quanto non previsto nel presente atto al vigente C.C.N.L. Funzioni Locali 

21.5.2018; 

8. Di dare atto che il vincolo sancito dall'art. 9, comma 1, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con 

modificazioni in legge 30.07.2010, n.122, di contenimento del trattamento economico complessivo 

del personale dipendente, ivi compreso quello accessorio, ha avuto validità per gli anni 2011-2014, 

non applicandosi dall'anno 2015; 

9. Di notificare il presente decreto personalmente al funzionario Geom. Domenico LA VECCHIA; 

10. Di demandare al Segretario Comunale l’adozione degli atti di liquidazione del trattamento 

economico accessorio in oggetto; 

11. Di trasmettere il presente atto al responsabile della prevenzione della corruzione ed al responsabile 

della pubblicazione per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

 

 Il Sindaco 

 (Arch. Filippo SINISGALLI) 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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PARERI ACQUISITI NELLA FASE PREVENTIVA DELLA FORMAZIONE DELL’ATTO 

PARERE DI VALUTAZIONE, AI FINI ISTRUTTORI, PER L’EMANAZIONE DEL DECRETO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SE DIVERSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA F.F. 

Visto l'art. 6, comma 1 della legge 07/08/1990, n. 241, 
Esprime parere favorevole. 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Assunta FONTANA 

                                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Esprime il parere preventivo favorevole di regolarità e di correttezza dell'azione amministrativa. 

 

                                                                                                                                              Il Segretario Comunale                                                                                                                    
    D.ssa Assunta FONTANA 

                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIO CONTABILE 

Visti gli artt. 147 bis  e  153, comma 5, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Esprime parere preventivo favorevole di regolarità  contabile  e di copertura finanziaria. 

 
                                                                                                        

 Il Resp. dell’Area Amministrativo Contabile                                                                                                               
                                                                                                                                         Rag. Raffaele RINALDI                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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