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Decreto di Nomina del Responsabile del Servizio

ll- Amministrativo e Affari Generali

IL SIND ACO

rrr

VISTO

il

copo

del Decreto Legislotivo 18 ogosto 2ooo n.?67 (T. u. Enti Locoli),
ed in porticolore 9lí orticola tO7 (funzioni e responsabilità delta dirigenza) e
tO9 (conferinenfo di funzioni dirrgenziali)

VISTO

il

CCNL Enti Locqli sottoscriîto il 2t moggio 2Ot8, in porticolare gli orticoli do
refotivi oll'Areo delleposizioni orgonizzotive:

13 o 18

if

VIsTO

Regolomenîo sull'Ordinqmento degli Uffici e dei Servizí del Comune di
Colobroro, opprovoto con Deliberozione di G.C. n.56 del8.05.2019;

VISTA

fo Defiberozione dí G.C. n. 62

del22 maggío 2Ol9 inerente il "Regolomento per lo
graduozione, il conferimenlo e lo revocq delle posizioni orgonízzative, oi sensí

dell'orticolo 13 e seguenti del CCNL Enti Locoli";

VISTA

fo Defibera di G.C. n. 29 del t5.O3.2OZt, concernente 'Piano dei Fabbisogni del
Personale 2021/2023:

WSTA

lo Delibera di 6.C. n. 49 del 19.05.2021 dí "Preso d'otto e opprovozione del
verbale n. 2 del 19 moggio 2O2l del nucleo di volutozione peî lo determinazione
dellq retribuzione dí posizione delle Posizioni Organizzotive":

RICHIA,IiATI. in porticolore, lo Sezione V 'Articolazione della Struttura" e la Sezione Wr
'f Servizi e gli Uffici" delsuindicato Pegolanenfo Uffici e Servizi, nello specifico:
- orticofo 23, contenente disposízioni sullo 'fndividuozione dei Servízi e degli Uffici del
Comune di Colobroro - Nuova Struffura Organizzafiva":
- articolo 34 súla nomino e le funzioni del "Responsobile di servizio":
- qrticolo 37, il guole prevede che"Le Posizioni Organizzafive, di cui all'arf. 13 e seguenti

-

del CCNL del 21.5.2018, Possono essere conferite ai responsabili di servizrd:
orticolo 38 concernente il conferimento degli incorichi di responsobile
Organtzzativa:
ort. 39 'Grqduszione dellePosizioni Orgonizzative,:

dí

Posizíone
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DATO ATTO:

che l'íncorico di Responsobile del Servizio viene conferito dol Sindoco, oi sensi
dell'orticolo 38 del citoto Regolomento, o personole opportenente ollo cotegorio di cui
qll'qrticofo 13 del CCNL sottoscritto il 21.05.?OLg sullo bose dei seguenti criteri:
o) noturo e caratleristiche deí progrommi do reolizzare:
b) reguisíti culturoli posseduti;
c) ottitudini;
d) copocità professionole;
e) esperienza:

il predetto orticolo 13 del CCNL, ol commo 2, prevede che lo posizione
orgonizzativo, nei comuni in cui non vi siono dipendenti clossificoti in cotegorío D),
posso essere ossegnoto (in previsione di uno Cotegorio D, che verrà qssunto secondo le
che

previsioni del predetto fqbbisogno dd personole 2OZL/2O23) onche o dipendenti clossif icoti in
categoria C);

che, o mente del predetto CCNL, nelle ipotesí in cui lo posizione organizzotivo vengo
ossegnoto od un dipendente di cotegorio C), l'importo dello retribuzione dí posizione vorio do un
minimo di € 3.000 qd un mqssimo di € 9.500 onnui lordi per tredici mensilità, do ottribuirsi
secondo le de'terminazioni/pesqture del Nucleo di Volutqzione;
che l'allegoto B) ollo predetto D.6.C. n. 62/?Ot9 prevede le fasce di retribuzione per il
personole íncoricoto di Posizíone Organizzotivq, do ottribuirsi in bose oi punteggi-pesature:

R.ILEVATO:

che, dungue, nellq scorno pionto orgonico del Comune, oîtuolmente, non vi sono
dipendenti clqssificott in categoriq D) o cui poter offídare l'incorico di Responsobile del
Servizio Amministrotivo;

che in seno oll'Ente vi è

il

dipendente Liliono SANTAMARfA, ovente íl profilo di
fstruttore Amminístrotivo, la guole è in servizío presso il Comune dí Colobroro dol 6.12.2OLT,
Per n. L2 ore settimonoli e ol di fuori del normole ororio di lovoro, oi sensi dell'orticolo l-commo
557 dellalegge n.3tL/2o04, giusto convenzione con il comune di rursi;

che il

predetto dipendente risulto in possesso delle

copocità

tecniche/professionolí/culturoli, come richíeste dol regolomento comunole, dollo legislazione
vigente in moterio e dol CCNL , per esseîe nominoto Responsobile del Servizio Ammínistrotivo;
VALUTATO, nello specifico, che lo signoro Liliqno Sontomorio ho 9ià svolto presso il Comune dí
Tursi le funzioni dirigenziali del Servizio Amministrqtivo ovvero l'incorico di Posizione
Organizzotivo del Servízio socio-culturale e dell'Areo di Vigilonzo, come emerge dol proprio
foscicolo personole;
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DATO ATTO, pertonto, che il predetto dipendente comunole ho ocguisito copocità e
competenze toli do poter gestire ed organizzore un Servizio Finole, in quonto in possesso di
reguisiti culturoli, ottítudinoli, di copocitò professionoli e di esperienza odeguotí ollo
svofgimento dei compiti/monsioni/funzioni cheglivengono offidate col presenteDecreto:
RITENUTO, pertonto, poter individuqre e nominore il ro9. Liliono SANTAMARIA
Responsobile del Servizio If - Amministrotivo e Affari Generalt,limitotomente oi seguenti
uffíci individuoti nell'ort. 23 delvigente Regolomento:
- Ufficío Demogrofico - stotistico e fnformotico;
- Uff icio Socio - Assistenziale - Culturo - Sport - Tempo Libero e Turísmo;
- Ufficio Affari Generali:
PRECISATO chelale ottribuzione di responsobilítà comporto, oltresì, il compito do porte del
Responsobile lesté incoricqto di rilosciore pareri dí regolorità lecnico e omministrotivo sugli
ottí defiberotívi ottinenti, oisensi dell'ort. 49 del D.Lgs. 267/2OOO:

RILEVATO. oltresì, che lq rerrlizzazione dqli obiettivi omministrativí dell'Ente può oversi
soltonto con l'effettívo coinvolgimento dei vqri operotori dell'omministrozione comunole e con
lo responsobílizzozione dei soggetti preposti olle vorie orticolozioni organizzotive;
ACCERTATA lo disponibilítò di biloncio;

ACQUISITA, preventivomente lq disponíbilità dello stesso e lo relotivo dichiorazione,
rilosciotq oi sensi del D.Lgs 39/2OL3 ed ocguisito ogli otti dello pr*ente proceduro,
dell'ossenzo di cause/motivi di inconferibilitò e di incompotibilità degli incorichi;

DECRETA DI
1. NOIAINARE

il

rog. Lilíqno SANTAMARfA

ff

Responsobile del Servizío
Amministrqtivo e Affari Generoli, i cui compiti/funzioni sono dettoglíotí nell'orî. 23
del su indicoto Regolomento Uffici e Servizi,límitotomente oi seguenti uffici:
Ufficio Demogrofico - stotistico e fnformqtico;
Uff icio socio - Assistenziale - culturo - Spont - Tempo Libero e Turismo;
Uff icío Aff ari Generali:

2. ATTRIBUIRE, oltresì, ollo stesso lo svolgimento di compíti e funzioni previstí dol
Capo

Terzo del T.U.E.L;
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3. DARE ATTO che lo predetto ottribuzione implico lo collocozione nell'ombito delle
posizioni organizzative sino ol 30 giugno 2O?2, sqlvo recesso onticipoto ovveno
decodenzo del Sindoco;

ATTRIBUIRE un trottomento economico occessorio per lo posizione orgonizzotivo
di € 8.000,00 qnnui lordi per tredici mensilità, sullo scortq dello pesoturq e dello
deîerminozione dello retribuzione delle posizione orgonizzolive effeÌtus'to dol
Nucleo di Volutozione con il Verbole n.2 del 19/05/2021 (verbole dí cui si è preso
otto con lq Delibers di G.C. n.49/?O2t):
SPECIFICARE che lo predetto retribuzione di posízione, nel rispetto del CCNL e
degli orientomenti opplicotivi ARAN, vo proporzionoîo ollo minore duroto dellq
prestozione lovorqtivo del predetto dipendente (che risulîo pori o sole 12 ore
settimonoli), pe? cui
trottqmento economico occessorio per lo posizione
orgonizzativq è pori od € 2.667,00 onnui lordi per tnedici mensilitò;

il

DARE ATTO che, per tutto quonto non contemploto nel presente decrelo, sí fo
espresso rinvio olle leggi in moterio, olle norme sull'ordínomento del lqvoro olle
dipendenze delle qmministrqzioní pubbliche, ol T.U. Enti Locoli, ol CCNL, ollo stotuto
comunole,

ol Regolcmento comunole degli uffici e dei servizi, nonché ogli oltri otti

regolamentori e deliberqtivi in mqterío;

7. NOTIFICARE il presentedecreto
8.

oll'interessoto nelle forme di legge:

TRASTIAETTERE il presente otto ol Segretario Comunole, ol Revisore dei Conti,
ol Controllo di Gestione, oll'O.f.V., nonché ogli oltri Responsobili dei Servizi:

9. DISPORNE lo pubblicozione

qll'Albo Pretorio dell'Ente per t5 gg. consecutivi e nellq
oppos to Sezione " A mm in ist razione Trosporente".
í

Dalla Pesidenza lilunicipale, I seftembre 2021

