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C量TTA) DI ARP量NO
Pr0ヽ'inc`ia di FroSinone

p誌:,r^e雷,?nb鰐
De上旬恒中層o

Deぐreto di nomi血a Respo皿s分bile di SeⅣizio

音L S量NDACO

Visti:

-ll D･Lgs･ 18 agosto 2000, n･ 267, recante: `しTesto unico delle legg宣sull"ordinamento deg音i en〔i

看ocal宣l'e successive modi五caz宣oni;

言I D･Lgs･ 30 marzo 2001. n. 165, recante･ `､No皿e generali sull"ordinamento de1 1avoro al音e

dipendenze de[le amministraziom pubbliche" e successive modificazioni;

言1 vlgente Regolamento comunale su11●ordimmento degli uf届e dei ser､′izi‥

Riぐhiamati:

l’art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n 267, che attribuisce al Sindaco il potere di

nomina dei responsabili dei ser､′izi e la de島nizione deg量i incarichi dirigenziali;

- l’art. 107 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che言n applicazione dei prmcipi di separazlone tra le

competenze di indirizzo e gestione, att｢ibuisce la gestione amministrativa.乱丁anziaria e tecnica

aidirigen車

- 1'れ109 del D･Lgs 18 agosto 2000 n- 267 secondo il quale nei Comしim privi di pe｢sonale di

qua旧ca dirigenziale le珊nzioni di cui aま耽れ107 possono essere attribuite, a seguito di

prowedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli ufficl o dei servi?主

indipendentemente dalla loro qしIa冊ca　備nzionale｢餌che in deroga ad ogni dive｢sa

disposizione.

Richiamata la de獲ibe｢azione di giunta comunale n. 50 del 14/04/2014 ne=a quale e stato ｢ide賞涌to

l'assetto o｢ganizzativo de11'ente a面colandolo nei seguentj Settor主

1. Settore 1 ° Amm証st｢ativ○○lstituzionale,

2. Settore 2° Economico-Fmanziario;

3. Settore 3° Gestione de獲TeⅢitorio;

4. Settore 4° Polizia Locale;

5. Settore 5° Demanio e Patnmomo.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 101 de1 21/05/2019 con cui a stato approvato il

Regolamento per ]‘individuazlone. il conferjmento e la revoca degli incarichi di posizione

organizzativa` nonch6 la metodologia di graduazione delle posizioni, secondo le disposlzloni

de='a巾14 del C.C.N.L. 21/05/2018,

Dato atto che con la medesima deliberazlone e stata confermata I,area dclle Posizloni organizzative

flrticolata in n. 5 Settori. al fine di assicurare la continuita amministrativa e il perseguimento di un

ottimale音ivello di e餓cienza, e飾cacia ed economicita de11､azione amm証st｢ativaこ



Atteso che, alla data de1 31.12.2019 il dipendente incar丁cato della responsabi漢塙del Settore Eco-

no皿co Fmanziario e stato assunto presso altro ente, a seguito di che, si i determinata la necessita di

prowedere ad una razionalizzazione de=a struttura organizzativa. fmalizzata ad una ridistribuzione

dei carichi d=avoro:

Dato atto ehe, a seguito della cessazione sopraindicata ed in attesa degli atti di riorganizzazione d宣

cui sopra, la responsabilita del Settore "Economico Finanziario” i stata affidata "ad interim'● dap-

prima al Segretario Generate e successivamente al Responsabile del Settore Demamo e Patrimoni〇･

con provvedimenti ad oggi scaduti;

Vista la successiva delibe｢azione di C.C. n. 33/2020 con la quale, si e provvedし-to alla rimodula-

zione del宣a struttura organizzativa, 1imitatamente a=rasferimento de上servizio tributi"'dal Settore

`.Economico Finanziario’､ al Settore.`Demanio e Patrimonio‘‘, ferma restando l'articolflzione in n. 5

Settori､ ridenominati come segue:

L Settore 1 ° Amministratiヽ7o-Istituzionale,

2. Settore 2°且conomico-Finanziario;

3. Settore 3° Gestione del Te正torio,

4. Settore 4° Polizia Locale;

う. Settore 5° Dem劃io Patrimonio T｢ibuti.

Ritcnりto che言n ragione del nuovo assetto deteminato con la predetta deliberazione G･C 33/2020,

si debba procederc all"a鮒damento dell"incarico di responsab=e del Settore Economico　-

Finanzia｢io;

Conside｢ato che il dott. Fabio Sili. dipendente dell､巳nte - Cat D ○○ risulta in possesso dei ｢equ宣siti

professionali necessari a[l’assolvimento delle funzioni relative a=a direzione del Settore:

Conside｢ato che in caso di processi di riorgan主zzazione dai qua= consegua la riduzione delle

competenze assegnate ad皿o o piu settori con contestuale accrescimento di qudle di altr主e

nccessario p｢ocede｢e a音la nuova pesatura delle posizioni organizzatlve interessate da=a variazione

delle competenze;

Conside｢ato, altres主che compete a11'OIV la proposta di graduazione de=e posizioni organizzati､′e

su案1a base del relativo regolamento in vigore presso l●Ente (atto di G･C. n丁ol de1 21/05/2019)｢

Visto　宣l ヽ′erbale del Nucleo di Valutazione acquisito al protoc○=o in data13 05･2020. al n･ 42021

con il quale si e provveduto a=a g｢aduazione de音le Posizioni o｢ganizzative interessaしe a=a

nmodulazione;

Visto il CCNL Funzioii=ocali dc1 21/05/2018;

D量SPONE

1 Di nominare il dipendente dott. Fabio Sili, in possesso della categoria gluridica D, Responsabしle

del settore Economico Finanziario f誼o a獲temine de1 31.12.2020, conferendogli看a titola｢塙del音a

relati､′a posizione organizzativa;

2 Di a飾dare allo stesso i comp時compresa l'adozione degli atti che impegnano獲､Amminist｢azione

verso l'estemo, che la Legge e lo Statuto espressamente iion riservano agli organi di g〇､′emo,

prevlsti da11`art 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



3 Di dare atto che il dipendente ha diritto alla sola retribuzione di poslzione e di risultato pre¥'iste

per la poslzione organizzativa･ nonch6･ sussisteiidoiie I presupposti, anche ai compensi aggiuntivi

prevlsti dalllart 18 del CCNL F･L･ de1 21/05/2018, con esclusione di ogm altro compens○ 0 elemen-

to cont｢ibutiヽ′o.

4 Di attribuire la retnbuzione di posizione come rideteminata dan"O丁V, sulla sc〇㌔a de=e operazi○○

ni d上pesatura"'di sua competenza e鴨ttuate ai sensi de】1､allegato A, al regolamento app｢ovato con

Delibera di Giunta Comuna]e n. 101 de1 21/05/2019 ed in ottemperanza all’art.14 e art.15 comma 2

del CCNL 21/05/2018

5 Di dare alto che la retribuzione di risultato sari erogata sulla base de]1e risultanze della valutazio-

ne, ne[l’ambito dello specifico fondo, come determinato, ai sensi den,art.15 comma 4 del CCNL

F L. 21/05/2018,

6 Di no皿nare quale sostituto言n caso di assenza o impedimento言1 Responsab=e del Setto獲e Am-

ministrativo 【stituzionale.

7 Di d狙e atto che gli obiettivi assegnati al珊nzio萱｢ario incaricatol sono que=i desumibili da音pro-

grmma amministrativo del Sindaco, dal PEG言ionche que音l宣di volta in volta assegnati con di｢ettive

espresse con atto fb｢male dal Sindaco e da11●Ammii↑ユstrazione con…nale con deliberazione di Giun-

ta Comunale;

8 Di dare atto che il presente decreto pud essere revocato prima de=a scadenza con alto scritto e

motiヽ7ato言n relazione ad intervenuti mutamenti organizzatiⅤi o in conseguenza di spec誼co accer-

tamenlo di risu獲tati negativi e che coiitro di esso sono ammessi i圧icorso ammmistrativo in opposi-

zione o ll ric○rso giu｢isdizionale al T･A･R･ de=a Regione Lazio entro 60 giomi dalla not甫ca o

看､accettazione con riserva;

9 Di dispome la no揃ca de宣presente Decreto a量dipendente interessato, nonche吊suo insemiento

nel rispettivo fascicolo personale;

10 Di dare atto che il presente Decreto. sara pubblicato sul sito internet del Comune, a11ーAlbo Pret○○

rio on =ne, c secondo le disposizioni di cししi al D･Lgs･ 33/2013･

Da喜la Residenza Ⅳ†unicipale, 1 3/05/2020


