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Dec｢eto di皿omina Responsabile di SeⅣizio ad量nte｢im

量L S量NDACO

Visti:
‑ il D･Lgs･ 18 agosto 2000, n･ 267, recante: ̀̀Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
獲ocali''e successive mod誼cazioni;

‑ il D･Lgs･ 30 mⅢzo 2001, n･ 165, rec狐te: ̀̀Nome generali sull'ordinamento de=avoro allc

dipendenze dd1e amministraziom pubbliche''e successive modificazioni;
‑ il vigente Regolamento comunale sul○'ordin狐ento degli u餓ci e dei seⅣizl;

Riehiamati:
1･an･ 50, comma 10 del D･Lgs 18 agosto 2000 n･ 267, che at正b止sce a音Sindaco il potere di
nomina dei responsabili dei seⅣizi e la de角nizione degli宣ncarichi dirigenziali;
‑ 1'a巾107 del D･Lgs 18 agosto 2000 n･ 267 che, in applicazione dei pmcipi di separazione tra le
competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione ammimstrativa,血anziaria e tecnica

ai dirigentl;
‑ l･れ109 del D･Lgs 18 agosto 2000 n･ 267 secondo il quale nei Comum privi di persona獲e di

qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a segulto di
provvedimento

motivato

del

S宣ndaco,

indipendentemente dalla loro qua皿ca

ai

responsabili

degli

u餓ci

o

dei

seⅣizi･

丘Inzionale, anche in deroga ad ogni diversa

disposizione.

Richiam租ta la deliberazione di gi皿ta comunale n･ 50 de=4/04/2014 nella quale e stato ride正nito
宣'assetto organizzativo del獲'ente a正colando獲o nei seguenti Setto高
I Settore l° Amminist重かivo‑萱stituzionale;
2. Settore 2° Economico‑Fin狐ziario;
3. Settore 3° Gestione del TeⅡiton○;

4. Settore 4° Po獲izia L○○ale;
5. Settore 5° Demanio e Patnmonio.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 101 de1 21/05/2019 con cui e stato approvato il
Regolamento per l

individuazione言l conferimento e la revoca degli incarichi di posizlone

organizzativa, nonche la mctodologia di graduazione delle posizioni, secondo le disposizioni
de11'a巾14 del C.C.N.L. 21/05/2018;

Dato atto che con獲a medesima deliberazione e stata confemata 1‑area delle Posizioni orgamzzative

attualmente vigente, a獲賞ne di assicⅢare la continu琉mministrativa e il perseguimento di un o間‑

male livello di efficienza, efficacia ed economicita dell'azione amministrativa;

Vista la detemlnazione del⊥'Orgamsmo量ndipendente di valutazione in atti prot･ 10497 del
05/1 1/2019 di graduazione de獲le posizioni organizzative;

Considerato che il responsabile del settore economic〇五nanziario precedentemente individuato con

decreto n. 7 del 06.1 1.2019正uisce attualmente dd獲'istituto di cui all'a巾. 20, c lo del CCNしFun‑

zioni Locali de1 21.05.2018;
Considerato che la vacanza del posto non pud ad oggi considerarsi defmitiva;

Ⅲtenuto com皿que necessario assicurare la珊職工onalita del settore in vista dei numerosi adempi‑
menti istituzionali attribuiti a獲la c○mpetenza dello stesso c prossimi a=a scadeⅢa;

Attesa la propria competenza ad individuare gli organi gestionali del賞'Ente secondo criteri di com‑

petenza professionale in relazione ai programmi dell'Ente e ntenuto, nelle more di un riesame
dell'assett○ ○rganizzativo, provvedere all'a鯖damento temporanco della direzione e rcsponsabilitえ

del settore avvalendosi di professionalita inteme a11'Ente che gia ricoprano la qualifica di responsa‑
bile di settore;

Ritenuto per tutte le motivazioni sopra esposte di conferire "ad mterim

['incarico di Responsabile

del settore Economico Fin皿ziario al Responsabile de獲se償ore Demanio e Patrimonio

dott･ Massi‑

miliano Rea, dipendente dell'Ente ‑ Cat D ‑, in possesso dei requisitl professionali necessari;
Visto il CCNL Funzion=ocali de1 21/05/2018 ed in panicolare l'a巾15, c● 6;

Dato atto che il conferimento del presente incarico non comporta l'assegnazione al dipendente di
alc皿a retribuzione aggiuntiva, ad eccezione della maggiorazione dell'indemitえdi risultato la cui

misura puo vari紺e da= 5% a1 2う% del valore economico della re正buzione di posizione detemina‑
ta per il Settore Economico Finanziario, rappo巾ata all'e館ttivo periodo di nomina, da erogarsi a se置

guito di veri島ca血uale sul raggiungimento degli obietti､′i di perfbm狐ce;

D量SPONE

Di conferire al Responsabile del Settore Demanio e Patrimonio, dr. Massimiliano Rea, dipendente
dell'Ente‑ cat. D‑, 1'incarico di Responsabile del Settore Economico Finanziario "ad interim

, a de‑

coⅢere dalla data odiema龍no, e non o獲tre, alla data de1 30.04.2020;

Di a珊dare aし量o stesso i comp宣ti, compresa l'adozione degli atti che impegn劃o l'Amministrazio皿e
verso l'estemo, che la legge e lo statuto espressamente non rise…紬o agli org紬i di govemo･

previsti dall'a巾107, commi 2 e 3, del D･Lgs 18 agosto 2000, n･ 267;

Di dare atto che il conferimento del presente incarico non comporta rassegnazione al dipendente
di alcuna retribuzione aggiuntiva, ad eccezlone della maggiorazione dell

indemita di risultato la cui

misura puo variare da= 5% a1 25% de獲valore economico della rctribuzione di poslzione detemi‑
nata per il Settore Economico Finanziario, rapportata all

effettivo periodo di nomina, da erogarsi a

seguito di vcri丘ca amuale sul raggiungimento degli obiettivi di perfbmance;

Di dare alto che gli obiettivi assegnati al funzionario incaricato, sono quelli desumibi獲i dal pro‑
gramma amministrativo del Sindaco, dal PEG, nonche que=i di ､′01ta in volta assegnati con direttive
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espresse con atto fbmale dal Sindaco e dall'Amministrazione comunale con dclibera乙ione di Giun‑

ta comunale;

Di dispo｢｢e音a no描ca del presente Dec｢eto al dipendente interessato, nonche il suo inserimento nel

r獲spettivoねscicolo personale;

Di dare atto che il presente Decreto, sari pubblicato sul silo internet del Comune, all'Albo Pretorio
on line, e secondo le disposizioni di cui a音D.Lgs･ 33/2013･

Dal漢a residenza municipale 1 8/02/2020
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