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Decreto di nomina Responsabile di Se証zio

萱L S萱NDACO

Visti:
- il D･Lgs･ 18 agosto 2000, n 267, recante: "Testo unico de=e leggi su臆し'ordinail制to degli enti

locali‘‘ e successive modificazloni,

- il D.Lgs. 30 marzo 200L n. 165, recante. "Nome genera= sull,ordinamento de=avoro alle

dipendenze de=e ammimstraziom pubbliche" e successive modificazioni;

- il vlgente Regolamento comunale su肝ordinamento degli u珊ci e dei servizi‥

Riehiamati:

l‘art. 50. comma lo del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Smdaco il potere di

nomina dei responsabili dei servlzi e la defmizione deg旧iicarichi dirigen7.iali,

- 1'a巾107 del D･｣gs 18 agosto 2000 n･ 267 che･ inapplicazione dei pmcipi di separazio皿etra ie

competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amm証strativa､轟nanziaria e tecmca

ai dlrigentl;

- 1'an･ 109 del D･Lgs 18 agosto 2000 n･ 267 secondo ll quale nei Comum pri､′i di persona音e d宣

qua旧ca dirigenziale le乱nzioni di cui all"a虹･ 107 possono essere attribuite･ a seguito di

provvedimento motivato dei Sindaco･ ai responsabili degli u租ci o dei servizi･

indipendentemente dal獲a loro qua楯ca　珊nzionale, mche in deroga ad ogni diversa

disposizione.

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n 50 del 14/04/2014 nella quale e stato ride品iito

1"assetto org餌izzativo de='ente a正colandolo nci seguenti Settori

工　Settore 1 ° Ammimstrativo-丁stituziona喜e.

2. Settore 2° Economic○○Finanzian○;

3. Setto｢e 3° Gestione del Te調書torio;

4　Se筒ore4° PoliziaLocale;

5. Settore 5° Demanio e Patrimonio.

Richiamata la deliberazione di G.C. n lol de1 21/05/2019 con cui e stato appro¥Jato i音

Regolamento per l‘mdividuazione言l conferimento e la revoca degli incarichi di poslzione

organizzativa･ nonche音a metodologia di graduazione delle posizioni･ secondo le disposizioni

dell●a乱14 del C.C.N.L. 21/05/2018;

Dato alto che con la medesima deliberazione e stata confemata ]'area delle Posizioni organizzative

articolata in n. 5 Settori. al fine di assicurare la contmuita amministrativa e il persegulmento di un

ottimale live=o di efficienza. efficacia ed economjcita dell'azione amministrativa.



Visto il proprio precedente decreto n. 10 de1 06.1 1.2019, con il quale e stato conferito al dr. Massi-

mi音iano Rea音宜carico di responsabile del Settore Demanio e Patrimonio:

Attcso che, al宣a data de1 31.12.2019 i音dipendente incaricato de音la responsabil癌del Settore Ec○○

nomico Finanziario e stato assunto presso altro ente. a seguito di che. si e determinata la necessita di

provvedere ad una razionalizzazione della stⅢttⅢa organizzativa,丘nalizzata ad una ridistribuzione

de宣ca正chi di lavoro:

Dato atto che､ a seguito della cessazione sopraindicata ed in attesa deglしatti di rlorganizzazione di

cui sopra工a responsab宣l誼del Settore "Economico Finanziario'､全stata a飾data -'ad看nterim〃'dap-

pr皿a al Segretario Generale e successivamente al Responsabile del Selto｢e Demanio e Patrimonio.

Vist租la suceessiva deliberazione di C.C. n. 33/2020 con la quale､ si e provveduto alla nmodula-

zione de=a struttura organizzativa, limitatamente al trasferimento de上‘servizio tributi‘’dal Settore

’LEconomico Finanziario‘’al Settore `‘Demamo e Patrimonio” , ferma restando [‘articolazione in n. 5

Settori. ridenominati come seguc:

1. Settore 1 ° Amministrativ○○事stituziona音e;

2. Settore 2°言conomico-Finanz上ario;

3. Settore 3° Gestione del Tenitorio;

4. Settore 4° Polizia Locale;

5. Settore 5° Demanio Patrimonio Tributi.

Consider租to che in caso di processi di riorganizzazione dai quali consegua la r宣duzione de=e

compe亡enze asseg置iate ad uno o p川settori con contestuale accrescimento di quelle di a音tri. e

necessario p｢ocede｢e a=a nuov′a pesatura delle posiziom organizzative mteressate da=a variazione

delle competenze;

Considerato. altresi. che compete a獲[‘OIV la proposta di graduazione delle posizioni organi∠2ative

sulla base del relativo regolamento in vigore presso l’Ente (alto di G.C. n. lot de1 21/05/2019),

Visto il ve｢ba音e de旧O丁V, acqu↑sito al protocollo in data13.05.2020 col n. 4202､ con il quale si e

provveduto alla graduazione delle Posiziom org狐izzative iiiteressate dal獲a rimodulazione;

Ritenuto di recepire col presente atto la proposta di ●`pesatura''del Settore Demanio-Patrimonio e

丁｢ibutj cosi come fbmulata dall'OIⅤ e, nel contempo, di confemare il dr. Massimiliano Rea

nell､incarico di Responsabile dello stesso Settore二

Visto il CCNL Funzioii=ocali de1 21/05/2018 ed in particolare l'ar=5. c. 6;

D事SP(〕NE

I Di confermare il dipendente dolt. Massimiliano Rea言n possesso della categoria gluridlca D,

ndl"incarico di Responsabile e titolare della posizione organizzatiヽ′a del settore Demani○○

Pat｢imonio e Trlbuti轟no a獲temine de1 31 12.2020,

2 Di dare atto che restano a鮒dati a=o stesso dipendente i compit工compresa 1"adozione degli atti

che impegnano l'Amministrazione ヽ′erso l'estemo, che la Legge e獲o Statuto espressamente non

riserv組o ag量i orgam di goヽemo. come preヽ7isti da音l"art. 107, commi 2 e 3つde看D.Lgs. 18 agosto

2000. n. 267:



3 Di dare atto che il dipendente ha diritto alla soしa retribuzione di posizione e di risultato previste

per la poslzione organizzativa, nonche sussistendone I presupposti, anche ai c○mpensしaggiun証

prevlsti dall'art.18 del CCNL F.L de1 21/05/2018, con esclusione di ogni altro compenso o elemen-
to contnbutivo.

4 Di attribuire la retribuzione di posizione come rideteminata dall'OIⅤ･ sulla scorta delle operazi○○

ni d仁pesatura･･ di sua competenza e蹄ttuate ai sensi delllallegato A･ a圧egolamento appro､'ato con

Delibera di Giunta Comunale n. 10l de1 21/05/2019 ed in ottemperanza a=’art.14 e art.15 comma 2

del CCNL 21′′05/2018.

5 Di dare alto che la retribuzlone di risultato sari erogata su=a base de=e risultanze de=a valutazio-

ne. ne11･ambito dello spec誼co fbnd〇･ come dete皿inato, ai sens獲dell●a旧5 comma 4 del CCNL

F.L. 21/05/2018,

6 Di nominare quale sostituto言n caso di assenza o impedimen亡o言1 Responsabile del Settore "Ge-

stione del Territorio∴

7 Di dare alto che gli obiettivi assegnati al fuiizlonario incaricato, sono quelli desumibili dal pro-

gramma am皿nistrativo del Sindaco. dal PEG, nonche quelli di volta in volta assegnati con direttive

espresse con atto fo｢male dal Sindac○ e dal喜lAmministrazione comunale con deliberazione di Glun-

ta Comunale,

8 Di stabi音ir｡ e dare atto che, a deconere da=a data odiema言1 precedente Decreto n丁o del

o6.1 1 2019, di nomina del dr･ Massimiliano Rea ne11･incarico siiddettol cessa di avere e飾caeia e

viene sostituito dal p｢esente;

9 di d餌e atto che i萱presente decreto puo essere revocato prima della scadenza con atto scritto e mo-

t獲､7at〇､ in relazione ad intervenuti mutamenti orgamzzati､7i o in conseguenza di spec誼co accerta-

mento di risultati negati､7i e che contro di esso sono ammessi il rico丁so amministrativo in opposlzio-

ne o il ricorso giurisdizionale al T･AR･ della Regione Lazio entro 60 giorni da｡a no描ca o

l'accettazione con riserva;

10 Di dispo｢｢e la no揃ca del presente Decreto al dipendente interessato･ nonche ll suo insermento

nel rispettivo fascico[o personale.

1 I Di dare alto che il presente Decreto, sari pubblicato sul sito inteme亡del Comune. all~A音bo Preto-

ri○ ○n line, e secondo le disposizioni di cui al D･Lgs･ 33/2013

Da獲la Residenza Municipale言3/05/2020


