Decreto nomina p.o. area tecnico manutentiva

COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso
Decreto Prot. N.

5055

data 02/11/2015

OGGETTO: Conferimento incarico relativo alle aree delle posizioni organizzative (Artt. 9 e 11 del
C.C.N.L. del 31 marzo 1999).
visto l’art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la revisione del sistema di classificazione professionale
del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali stipulato in data 31 marzo 1999, il quale prevede la
possibilità di istituire posizioni di lavoro, che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di
risultato, denominate “area delle posizioni organizzative”;
richiamati, in particolare, i successivi artt. 9 e 11 che disciplinano, tra l’altro il conferimento degli incarichi per le aree
delle posizioni organizzative;
vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 22/12/2010 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si istituivano le
seguenti aree delle posizioni organizzative:
a) “posizione organizzativa area amministrativa - finanziaria”;
b) “posizione organizzativa area tecnica”;
visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. ed integr. recante il Testo Unico sul pubblico impiego;
visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 27 dell'11/05/2007 , esecutiva ai sensi di legge;
visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 20/12/2002, esecutiva ai
sensi di legge;
visto il Regolamento comunale per l’istituzione ed il conferimento degli incarichi delle aree delle posizioni
organizzative, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 09/01/2009 esecutiva ai sensi di legge che,
all’art. 5, comma 1, lettera a), demanda al sottoscritto il compito di conferire i predetti incarichi;
rilevato che la dotazione organica di questo Ente, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.48 del
10/05/2006 e s.m.esecutiva ai sensi di legge, è priva di figure dirigenziali;
visto che i Comuni privi di posizioni dirigenziali applicano la disciplina degli artt. 8 e seguenti esclusivamente a
dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema
organizzativo autonomamente definito e adottato;
vista la delibera della Giunta comunale n. 73 del 29/07/2015 con la quale è stata indetta una selezione pubblica per
l’assunzione di un Responsabile dell’area tecnica e manutentivi dei comuni convenzionati di Ferrazzano e Mirabello
Sannitico di cui Ferrazzano è comune capofila;
viste altresì le delibere n.77 del 11/09/2015 con la quale la Giunta comunale di Ferrazzano e la delibera n. 72 del
03/10/2015 con la quale la Giunta comunale di mirabello Sannitico hanno preso atto dell’esito della procedura selettiva
per l’assunzione a tempo determinato ed a tempo parziale (24 ore settimanali da espletarsi sui comuni convenzionati
di Ferrazzano e Mirabello Sannitico) di un Responsabile dell’area tecnica e manutentiva ai sensi dell’art. 110 c. 1 del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.;

richiamato il proprio decreto prot. n. 5054 in data odierna Con il quale, a seguito della selezione, è stato nominato
Responsabile dell’area tecnica-manutentiva, l’ing. Nicola Cefaratti risultato idoneo alla selezione;
richiamato il verbale sottoscritto in data 09/10/2015 con il quale i Sindaci dei Comuni convenzionati ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 hanno stabilito che il Sindaco di Ferrazzano, in qualità di Sindaco del Comune capofila
avrebbe emesso il decreto di nomina del Responsabile dell’area tecnico manutentiva per i predetti comuni nonché il
decreto di attribuzione della P.O. per entrambi i Comuni;
rilevato che l’incarico relativo all’area tecnico manutentiva delle posizioni organizzative istituite nel rispetto dei
criteri stabiliti dall’art. 4 del relativo Regolamento, può legittimamente essere conferito al predetto dipendente
inquadrato nella categoria “D”, posizione economica D1 dando atto che il medesimo, è con il presente decreto
incaricato delle funzioni di responsabile degli uffici e dei servizi;
Cognome e nome

CEFARATTI NICOLA

Profilo professionale

Categoria

Posizione Organizzativa

D1

AREA TECNICA

ISTRUTTORE DIRETTIVO p.t.

Ritenuto di dover provvedere in merito;
accertata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;

DECRETA
1) di conferire, per le motivazioni espresse in premessa, iL seguente incarico relativo alle aree delle posizioni
organizzative .
N.ro
d’ord.
1

Posizione Organizzativa
Area TECNICA

Incaricato

Categoria

CEFARATTI NICOLA

D1

Profilo professionale
ISTRUTTORE DIRETTIVO P.T.

2) di dare atto che il suddetto incarico è stato conferito, tenuto conto:
a) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare da questo Ente;
b) della professionalità, dell’esperienza, delle capacità gestionali nonché dei requisiti culturali (titolo di studio,
iscrizioni ad albi professionali, attestati di partecipazione a corsi professionali) posseduti dall’ incaricati e risultanti
dal fascicolo personale e dal curriculum vitae;
3) di dare atto che agli incaricati spettano tutti i compiti e le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento alla piena competenza in materia di impegni di spesa, liquidazioni e
pagamenti, secondo le risorse e gli obiettivi indicati nel Piano Economico di Gestione (P.E.G.) o in altri strumenti
programmatici, e alla gestione del personale assegnato a supporto delle strutture; ad essi spettano, inoltre, le funzioni
e le attività indicate nell’art. 8, comma 1, lett. a), b) e c) del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 che qui si intendono
integralmente riportate e dell’art. 9 del regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n.27 dell’11/05/2007;
4) . dare atto che l’importo della retribuzione di posizione spettante alla predetta posizione organizzativa è stato
definito con verbale della conferenza dei Sindaci di Ferrazzano e Mirabello Sannitico in data 09/10/2015 in

€.

10.666,00 annui lordo comprensivi del rateo della tredicesima;
5) di dare atto, infine, che il presente incarico, a cui seguirà la stipulazione del contratto individuale di lavoro, viene
conferito per il periodo dal 02/11/2015 fino al mandato del Sindaco e potrà essere revocato nei casi e secondo le
procedure individuate nell’art. 9 del Regolamento comunale per l’istituzione ed il conferimento degli incarichi delle
aree delle posizioni organizzative, che qui si intendono integralmente riportate;
6) di dare atto che il presente decreto sarà comunicato alle OO.SS.;
7) di dare atto, infine, che il presente decreto dovrà essere notificato al soggetto incaricato.
Trasmettere il presente decreto al Sindaco di Mirabello Sannitico per opportuna conoscenza.
IL SINDACO
f.to Antonio Cerio

