Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di BENEVENTO
COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE
Decreto Sindacale n. 01 del 02/01/2019

IL SINDACO
PREMESSO:
Che l'art.50 D. Lgs 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e
dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.109 delle stesso decreto legislativo nonché
dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
Che l'art.109, c.2, TUEL, disciplina il conferimento - mediante provvedimento sindacale delle funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
Che l'art.15 del CCNL comparto Enti Locali del 22/01/2004 testualmente recita: "negli enti
privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo
l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle posizioni organizzative
disciplinate dagli artt. 8 e seg. del CCNL del 31/03/1999";
Atteso che la realizzazione degli obiettivi indicati nel programma amministrativo può
aversi soltanto con la responsabilizzazione dei dipendenti preposti alla gestione delle varie
unità operative dell'Ente a norma dell'art. 107 D. Lgs. 267/2000 che sancisce il principio
per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di
governo
mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
CONSIDERATO:
Che in base alla normativa vigente in materia i responsabili possono essere individuati
tra i funzionari dipendenti in servizio presso il Comune o con incarico esterno ai sensi
dell'art.110 del D. Lgs. n.267/2000;
Che con delibera di Giunta Comunale n.116 del 22/08/2018 immediatamente eseguibile,
veniva deliberato di avvalersi della facoltà di cui all’art.110 comma 2 del T.U.EE.LL. n.267/2000 e
stipulare apposito contratto, per l’assunzione a tempo determinato e part-time (18 settimanali) di
un tecnico in possesso dei requisiti per l’inquadramento nella categoria D prevista dal C.C.N.L.;
Che con determina n.165 del 06/11/2018 veniva indetta la procedura pubblica selettiva per
l’assunzione a tempo determinato (sino alla scadenza del mandato del Sindaco) e part time al 50%
di in istruttore tecnico direttivo ai sensi dell’art.110 comma 1 del T.U.EE.LL. n.267/2000 e s.m.i e
contestualmente veniva approvato il relativo avviso;
Che con successiva determina n.187 del 03/12/2018 veniva nominata la Commissione per la
valutazione delle istanze di partecipazione;
Che con nota n.9548 del 24/12/2018 sono stati trasmessi i verbali relativi alle operazioni per la
selezione del predetto incarico art.110;
Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, cosi come
integrato con atto di G.C. n.58 del 10/06/2015;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di responsabilità ex art.110, commi 1 e 2,
D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto, il programma triennale del fabbisogno del personale adottato con delibera di G.C. n.40

del 07/03/201, rettificato con atto di Giunta Comunale n.117 del 29/08/2018;
Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Considerato che la possibilità di ricorrere all' art. 110 é prevista nello statuto
Comunale, nel regolamento Comunale degli uffici e servizi e s.m.i., e nella programmazione
triennale del fabbisogno del personale triennio 2018/2020 ed annuale 2018;
Considerato altresì che dai verbali trasmessi dalla suddetta Commissione risulta che l’ing.Russo
Nicola nato a Benevento il 22/08/ 1972 e residente in Apollosa alla Via Savoriari n.8, è risultato
idoneo;
TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA
Di nominare il Dott. Ing. RUSSO Nicola nato a Benevento il 22/08/1972 e residente in Apollosa(BN) alla
via Savoiari n.8, Responsabile dell'Area tecnica-urbanistica-LL.PP. – Manutentiva e Post Terremoto del
Comune di Cusano Mutri (BN) ai sensi dell 'art.110 , c.1 del D. Lgs. 267/2000 con attribuzione , ai sensi
dell'art.109, comma 2 TUEL, delle funzioni di cui all'art.107 del D. Lgs. 267/2000 dando atto che allo
stesso competono tutte le attività gestionali previste dalla normativa vigente e tutti i compiti attinenti
la propria area;
Che il presente incarico, a tempo determinato, ha decorrenza dalla data del 01/01/2019 e fino alla
scadenza del mandato del Sindaco.
Che il Dott. Ing. Russo Nicola verrà inquadrato nella Categoria D - posizione economica D 1 e allo stesso,
in base al rapporto part-time di 18 (diciotto) ore settimanali con orari e giorni da concordarsi con
l'Amministrazione, verrà liquidato il trattamento stipendiale e le indennità previste dal CCNL Enti Locali;
Che il suddetto professionista dovrà conseguire gli obiettivi assegnati dall'Amministrazione Comunale,
di nominare il responsabile dei singoli procedimenti nell'ambito del personale dipendente dell'area
Tecnico-Urbanistica- LL.PP. Manutentiva e Post Terremoto;
Di attribuire al dott. ing. Russo Nicola, la retribuzione di posizione organizzativa nella misura di Euro
12.911,43 annui lordi per 13 mensilità, rapportata alle ore si servizio, dando atto che tale retribuzione
assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal C.C.N.L.
Di riconoscere al suddetto dipendente, l’indennità di risultato, nei limiti fissati dall’art.10 comma 3 del C.C.N.L.
del 31-3-1999 – dal 10% al 30% dell’indennità di posizione attribuita- da corrispondersi a seguito della
valutazione, del Nucleo di Valutazione dell’Ente istituito in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale
n.84 del 17/07/2014 ;
Che la spesa derivante dall'adozione del presente decreto viene imputata al competente intervento del
corrente bilancio;
Pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio on line dell 'Ente e sul sito istituzionale;
Di dare mandato al responsabile dell'Area Amministrativa-Economico-Finanziaria, ogni atto conseguente
il presente decreto.
Cusano Mutri 02/01/2019
IL SINDACO
dott. Giuseppe MARIA MATURO

