Comune di CUSANO MUTRI
..-

Provincia di BENEVENTO

"'cO�UNE
DEL
'PARCO REGIONALE DEL MATESE
.
"
.
DECRETO N.05 del 31/05/2019.
OGGETTO: Conferimento incarico per la posIzIone organizzativa istituita ai sensi dell'art.a del
C.C.N.L. sottoscritto il 31-3.-1999 Area Vigilanza/Commercio/Artigianato al Capitano
Antonio CIVITILLO.

IL SINDACO
PREMESSO:
CHE con deliberazione di G.C. n.75 del 08/07/2015 (esecutiva) è stata determinata, tra l'altro, l'organizzazione
dell'Ente articolata in Aree/Settori ed è stata assegnata a ciascun Area/Settore dell'Ente anche la relativa
dotazione di personale, distinta per profili e categorie;
CHE l'art. 13 (Area delle Posizioni Organizzative) comma 3 nuovo CCNL del 21 maggio 2018, stabilisce che gli
incarichi di posizione organizzativa di cui all'8 del CCNL del 31.03.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22 gennaio 2004,
già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle
posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal
comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL del 21 maggio 2018;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.104 del 07/05/2010 sono state apportate modifiche al
Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici dotazione organica norme di accesso;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.58 del 10/06/2015, modificato con delibera di Giunta Comunale
n.156 del 04/12/2017, è stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi di responsabilità ex
art.110 del TUEL ad integrazione del suddetto Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici
dotazione organica norme di accesso;
CHE con deliberazione del Commissario Prefettizio n.101 del 20/05/1999 veniva nominato quale Istruttore
Direttivo dell'Area di Attività "Vigilanza/Commercio/Artigianato" - Cat.D. il Dipendente Cap. Antonio CIVITILLO;
DATO ATTO che con determina del Commissario Prefettizio n. 139 del 07.06.99 sono stati determinati i criteri
generali per il conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative;
CHE con decreto sindacale n. 01 del 03/01/2018 veniva conferita la posizione organizzativa al Cap. Antonio
CIVITILLO fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
ATTESO:
CHE in relazione a quanto precede il decreto sindacale prot.n.1/2018 è da considerarsi decaduto;
CHE al fine di non interrompere le attività di competenza dell'Area "Vigilanza/Commercio/Artigianato" occorre
individuare il responsabile del Settore;
DATO ATTO:
CHE l'art. 109, comma 2 del D.Lgs.267 / 00 stabilisce che: "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui a/l'artico/o 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono
essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.";
CHE la vigente dotazione organica non prevede figure dirigenziali;
RITENUTO doversi provvedere all'emanazione di apposito decreto sindacale per il formale conferimento della
posizione organizzativa in argomento;
VISTO il D.to L.gs. 18 agosto 2000 n.267 con particolare riferimento all'art.SO;
DATO ATTO che si rende necessario rinviare la determinazione della misura della indennità di P.O. per ciascuno
dei Settori/Aree dell'Ente, a seguito dell'adeguamento dei criteri di pesatura/graduazione delle Posizioni
Organizzative al nuovo CCNL del 21 maggio 2018;

