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COMUN DI RAPOI,LA
Prorri

DECRBTO STNDAC]ALE

ia di l'otenza
I 5ipdar;o

I)EL IO FEBBRAI,O

T{O

Oggetto: Nomina Resnonsabile di P,osizton,:

2O2O

saniz,.;atít' a - Area Amm inistrativa

IL ìIt{DA'Clo
PR[iMESS() che.

il

regolanentcr

scmplicentr'ttte llegolamento;. così
dell" Ente. approvato con deliberazio
le sesuenti aree afîeretrti all'attuale as

l) Are
2\A
3)

sull'ordinamento degli ufììci e servizi (avanti
)orne uroclifìcato col nì]ovo assetto organlzzatlvo
<lella (ìiunta comunale n. zl4 del 0410'+12019. prevede
I'o

or Jani'zzativo dell'ErLte:

Arnministrativa;
Economico - finanziaria

:

Are Tecnir:a;
Vigilanza

4)A

"Funzioni lo,;aLli" del
di attribuzione degli incarichi di "P,rs :ionc ( rrganizzati va":

VISTIì le disposizioni del nuovo

CCI

L. conìOarto

21 .C|5.201

8. in tema

RILEVATO che si rencie indispensa ile una nuova nomina per l'area amministrativa - fatti
salr,'i ulteriori provvedirnenti orLd fraranlire che l'azione antministratir'a si svolga nel
rispetto dei principi cli effìcaciet, efl :ienza ed economicità. in relazione all'adeguamento
del 1a struttu ra or ganiz:zativzr

dell' Entc

RTTENIJT'O di unifornrarsi al princ io di ;ui i poteri di indirizzo e di cc'ntrc'llo politicoamminisl.rativo spettat-ro agli organl d goveilìo dell'Ilnte, mentle la gestione amministrativa'
rnalc n possesso dei presc,ritti requisiti;
fìnanziaria e tecrtica è attribuita al
1

VISTO l'art. 107 del
prcr,'edc'rno testual mente

7.

(in avanti -|UE,L). comuni 1 e 2.

/2000 :

D.L,gs.

che

:

Spetta ai dirigTenti la dire;:ione de'gli uff,tci e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli
unifortnano al principio per cui i poteri di indirizzo e dr
statuti e dai regolamentl" Questi
tToverno, mentre la gestione
agli organi
controllo politico-am min'istra tivo
poteri di spesa,
amministrativ'a, ftnanztaria e tecnic, è ttttri,t,uíta ai dirigentÌ mecliante itutonorni
. s,trun"ientalie di controllo'
di orga,nizzazt'one delle risorse
t l'adozione degli atti e prowedimenti amministrativi
i
compit'|
tutti
Spettano aidirigenti
non ricompre'sl espressamente dalla legge o
l'e.sterno,
che impegna no l'amminis;traztonet
degli organi di governo
politico-amminis:trativo
t:
cortrollo
it
di
dallo statuto tra le funzioni

di

2,

del|ente

o non rientranti tra

rispettivamente aglr articctll 97 e

le funzion,

del segretario

o del dÌrettore

generale,

di

'L

uenti aficoli del TLJE,L:
VISTO il combinato disPclsto dei
1. Art. 50. comma 10.: ".I/ sindaco il pre,::;idente della provincia norninano tí responsabili
uffici e dei servizi, attribuiscono e
esternrz secondo le mod,zlità ed I
stdtuti e regcíamerttí con,r unali e

I

(,rilice lj'ca[' S5ril)0]5r r-r)ii

cur

gli incarichi dirigenziali e quel'li di collaborazione'
st,ebiliti dagli articoli iAtg e 110, nctnché dai rispettivl

íscono

i

deglt'

2.

2: Nei comuni
ztll'afticolo 107, commi 2 ,e 3, fatta

lrrt.

1C)9 comnra

passono essere attributte,

,?

di personale di qualifica d'írigenziale le funzioni di cut
'a |,,tpplicazione dell'afti:c'lo 97, comma 4, lettera d),
prowedimento motivato dril sindaco, ai responsabili degli
clalla loro qualifica funzic'n'ale, anche tn deroga a ogni

seguito

uffici o dei servizi, rndil
diversa disposrzione;

CRE'IA
Per tutto quanto sopra richiamatar
1) La nomina. per la durata firro al 3l.l
della posizione organizzativa e,co
Comuntrle richiarnata in prernessa:
Responsabilità dell"Area Amministrativa: rt
Orsani istituzionali- pubbliche relaziont e c
anche con urtilizzo di strr,rmenti infor:matici
e contenzioso cli competenza dell'trrea servizi derrLografici - servizi scola:;tici att
attività produttive con decorrenza dal
pror,vedimenti:
1

.2020,, del seguente incarico con relat:iva attribuzione

nessa identità. come

da deliberazi,one di

Giunta

lr{iclrele PIANTA" comprendente i sreguenti servizi:
rimoniele - inlbrmazioni e relazioni con il pubblico
lari generali segreteria-- gare, contratti, affari legali
ollo - archivio storico -- albo pretorio - notifiche 'itÌi sc,r:io-tÌssistenziall - vrllontariato - commerclo
t02!120j0 fìno al 31.12.2:120, fatti salvi ulteriori

Ita una indennità di Posi:zione che può variare da utr
DI DARE ATTO che al ResPonsabiie
ló.0i)J,00. da quantificirsi da parle de[ Nucleo di
minimo di € 5.000.00 ad un massimo di

Valulazionr-' a scguito cli opportuna pesatur ecl in base a specifico regolamento interno, ed una
retribuzion,; di risultato nella nlisura variabil da un minimo del 15% rrcl un massirno di 30'lo della
indennità di posizione attribuita, corrispos . pre\ ia lissazione degli obiettivi. a seguito della
valutazione annuale da parte del Nucleo di V lutazir:rne o di organismi tLnaloghi.

- DI STAtllLIRE che. fino alla nuova pes ura/ver utazione da parte d,:l Nucleo cli valutazione si
confetmano gli importi secondo gli stanzi nenti ,li bilancio e quelli rapportati dall'art. 13 del
C.C.N.t-. del211052018 pari ac1 € 110.000.t10 diecirrr.ila),
- DI DARI1 AT'IO. a norrna del D.Lgs n. 2 1200(l che il coordinamento e la sovrintendenza delle
attività e r1elle funzioni del personale not lnato relle posizioni or1;eLnizzative resta affidato al
Segretario Cornunale.
irLfìne, che ai sensi d
revocali prima dell
possono
essere
incarichi
intervenuti mutamenti organrzzativi o per
materia:

- DI DARE ATTO

ll'art. 14. comma 3. del CCNL del 21.05.2018"

oli
D'^

scacicnza con atto scrittrl e motivato' in relazione ad
le altre ipotesi previste dalla vigente rLormativa in

inrento lo stesso sarà soslituito dal responsabile
ocl i
dell'area f.inarrziaria dott. Mauro Ciiovanni tJl'IGt,lANO o. in caso cli assenza di quest'ultimo dal
responsabile l'area tecnica geoìll. Ilduardo X FRAI\ICO od in assenza di entrambi dal responsabile
l'area di vigilanza ten. Giuseppe DI NOI ecl in, r,'ia residuale dal Segretario flomunale con la
t'ultirrro. delle funzioni glestionali ai sensi dell'ar1. 97
conseguente attribuzione tenrporarìea. a q
del TUEI- n" 26712000:

- Di stabilire c,irc in c:aso di assenza

prese'nte atto ll'Ufflcio Protocollo, al Messo Notificatore. per la
Pubblicazione all'.Albo Pretorio rtn line <Ie Clomu re di Rapolla (PZ'',r - Sezione ,{mrninistrazione
Trasparenrte e agli interessati;

- DI TR,A.SMETTERE il

- DI TRASMETTERE il presenter provvcd

Rìxlt. l-rnrl..r{r,t1!fll1\ _ I|rtrr1 Ir a rt0-ct)l-l.1.rhJ

_

Iclclnr

ento rrlle OOSS:

s

",,iac,,

;E,Ìniuì.r ratiiitt

a.

pz.

it--l

Il

presente prolr'edirnento, composto da
accettazione sottoscritta in calce, inoltre.
inserito nel .lascicolo personale di ogni dr

î pagin,,. viene consegnatc agli interessati rnediante
1e coÍlsegtÌato in copia ed ognuno di l0to e viene

[) J

a cura del responsabile del personale.

provr editnento all'Albo I'retorio on-line dell'Ente
- DI DISPORRE la pubblicazione clel pre
"amministrazione
Trasparente" I sito Lstituzionale. ai f-rn. <li generale conoscenza.
nella sezione
[1 presente provve:dimento r''iene conse nato ll, copla. altresl:
a) Nucleo di valutazione:
tr) Revisore dei (lonl.i;
c) Segretario comunale;
cl) Assessori comuneLli:
e) Responsabile Area Tecnica
f) Responsabile Area Ammin
tj) I{esponsabile Area Econ,t ico-Firranziaria;
h) l{esponsabile Arca Vigilrrn

e

:À

IL SINDACOI
Biagio

cqfslfon,\Ro

Per accettazione

tinziionario direttivo
Michele PIANTA

I1

I fìnzionario direttivo
Mauro Gi ovanni RtITIG I-lAN t[)

I

funzionaricl direttivo
Bduardo DI ITRANCO

I1

Il funzionario direttivcr
Giuseppe DI NOIA

fcì.dic.
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