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- IL SI!,IDACO

Premè§§o che i'art. 19 della LeEge 9 Gennaio 1991. n, 10, recante "fforme per l'attuazione
del Piana Energetico Nazionate in materia di uso razionale delt'er'tergia, dì risparmio energetico
e di sviluppo delle forttÌ rinnovabitì di energia', prevede che errtro il 30 Aprile di ogni anno sia
comunicaLo al Ministero dell'Industria, del Cornmercio e dell?rtigianato il nomina,tivo del
tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da parte di tutti i

soggetti pubblici e privati che operano nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti ed
abbiano avuto nell'ànno precedente un consurno dl energia superiore a 1.000 TEP (tonnellate
equivalentÌ di petrotio);

' l'art, 8, prirno comfiar det D,Lgs. 19 Agosto 2005, n. 19?, "Attuazione de{la direttiva
ZOo2/9L/CE relativa al rendimento energefi'ca nell'ediliziai cosi conre modificato dalla
LeggÈ 3 agosto 2013, n,90, richiede che, ai fini della più estesa applicazione dell'art.
26, comma 7, della legge I gennaio 199tr, n" 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui
all?rt. 19 della stessa legge, la relazione tecnica inerente i progetti è integrata da
un'attestazione di verifica sull'applicazione del prÉdetto ar:ticolo 26, comrna 7, redatta
dal Responsabile per la conservazione e ['uso razionale dell'energia nominato nell'ente;

- l'art" I del D,Lgs, 19 agosto 2005, n, 195, "Aftuaziont detla diretflva 20O3/4/CE
suJ/'accesso del pubblico al['inforrnazio,ne ambrenta/e', prevede che le Autorità Pubblictre
garantiscano l'accesso e la diffusione al puhblico delf'informazionè ambientale;

i'art, 7 del D,M, 21.12.2007 prevede che "i soggetti di cui all'art. 19, comrna 1, della
Legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno èffèttiuamente provvedutò àlta nomina del
responsabile per la conservazione e ['uso razionale dell'energia di cui al rntdesimÒ art,
19, iquall realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dqi consumi di
energia prlmaria maggiore cli una soqlia minirna, espressa in tonnellate equlvalenti di
petrolio, determinata dall'Autorità per l'energia,elettrica e il gas", possano rientrare fra
quelli aventi diritto ai titoti di efficienza energetica, costituendo questa un'opportunità
per incentivare interventi di miglioramÈnto dell'efficienza energetica presso la Pubblica
Amministrazione; - ' ',

Considerats che da una vdluttsz;one prÈlirninaré è risultato:che il Comune di Eboli, attiaverso
il cornplesso del suo pàtrimonio immobiliarE, dei iiiezzire dei seruizi forniti al territorio, gupera
il limite del consumo dl energia di 1,000TEPe pertànto risulta soggetto obbligato atla nomina;

- la mancata designazione det Responsabile per la conservazione e l'uso razionaÌe
dell'energia da parte dei soggetti obbligati comportd, ai sensi dell'art. 34, comma 8,
deila t-egge I gennaio 1991. n. 10, I'irrogazione di una sanzlone amministrativa oltre
all'irnpossibilità di aderire ai finanziarnenti per interventi nel settore clel recupero e
risparmio energetico;
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Preso atto dei principali compiti di tale figura piofossionale, esplicitamente riportati nell'art,
19 della legge g gennaio 1991, n. 10 e nella successiva tiPcsare del ltlinistero dello Sviluppo
Economico del 1S dicembre 2014, tra cui si evidenziano:

- l'individuazione de[e azioni, degli interventi, detle procedure e di q'uanto altro
necessario per proniuoverÈ l'r-rso ràzionale dell'enerEia all'intÈrno dell'Ente;

- la predisposizione dei bitanci energetici in funzione anche dei parametri economici e

degli usi energeticl finali;
- lhttestazione, da appliearsi in calce afla relazione tecnica di cui all'art" 28 della Legg* n'

10/1991, citata, rÈdatta in base alt'Allegato E dÈl D,Lgs, 19 agosto 2005,,n. 192, di
avvenuta verifica in merlto all'applicazione dellhrt" 26, comma 7, della medesima Legge
negli Enti soggetti allbbbligo dicui all'art. 19;

- la possibilità di accesso ai Titoli di Efficienza Energetica {anche detti "certificati
bianchi"), istituiti con Decreti de[ l"linistro dello Sviluppo Èconomico, di concento con il

Mlnistro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- il ruolo di tecnlco di controparte incaricslo cli rnonitorare lo stato dei lavori e la corretta

esecuzione <lelle prestazaoni previste dai contratti di servizìo Energia, qualora il

cornmittente sia un ente puhblico soggetto allbbbligo di cui all'drt. 19, innanzi citato, ai

sensi dell'Allegato II, D.Lgs. 30 maggÌo 2008, n. 115, punto 4, lettera p);

Dato atto che:

il Cornune di Eboli intende, all'interno della sua attività di pianificazione e programmazione
triennale di interventi sul proprio patrimonio, intensificare la politica dell'uso razignale
deil'energia in tutte le forrne possibili, sia contenendo iconstrrni finali lordi che promuovendo il
ricoreo all'ugo delle energie alternative e rinnovabili a minor irnpatto amblentale;

la nornina del Responsahile per la conservazione e Ì'uso razionale dell'energia è in grado di
consenti re:

- llindividuazione delle azioni, degli interuenti,. delle procedure e 'di quanto' altro'
necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia all'inLerno dell'Ente;

- la predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e

degli usi É*ergetici finali;
la prÉdisposizione dei dati energetÈci
cla oEtimiuzare l'uso d e[['ÉnÉrg ià da
costi nonché ['impatto arrìbientale;

- la richiesta di titoli dl efficienza enerEetica, a fronte di progetti realizzati dall'Ente;
- il rnonitoraggio dello stato dei lavori e la corfetta ésecuzione delle prestazioni previste

dai contratti di servizio energia stipulati'dalllEnter al fine di applicare eventuali penali e
gestire icontrattistessl nelle miEliori corrdizìorritecniche, gestionali ed economiChe;

- l-'anatisi dells offerte del mercatò energeiiiò allo scopo di,supportare l'Ente nelle scelte
contrattuali finalizzate ad acquistare llqngrgia secondo le migliorì condizioni
econorniche i

Ritenuto pertanto di nominare il Responsabìte per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia;
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n, 398 del 16.1.1.2016, con la quale si è proweduto
all'approvazlone det nuovo organigramrna e funzionigr"àÉrrÈ dell'Ente e dove sono state
individuate le Aree delle Posizioni Organizzative; 

.

Tenuto conto degli obietUvi che l'Ente intende programmare e perseguire in qiresta prima
fase di mandato amministrativo;

Rilevato che nell'arnbito della dotazione organica deil'Ente è prevista la figura del Tecnico
Energy Manager, categoria oi di accesso, pei la cui copeftura è stato assunto dal 01/07/2009
l'ingegnere Cosirno POLITO, iscritto *ll'Ordine degli ingegneri della Frovincia di Salerno, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato ed orario pieno;

Rilevato, altresÌ, che sono stati conferiti gli incarichi di nomina quale Energy Manager e
Responsabile dello Sportello Energia con pregressi provvedimenti amministrativi;

Riteruto opportuno affidare al citato dipendente le funzioni di Responsabile per la
cons€rvazione e l'uso razionale dell'energia - Tecnico Éner:gy Manager del Comune di Eboli, ai
sensi di quanto previsto dall'ar|. 19 della Legge I Gennaio 1991, n. 10, e dalla succe§$iva
Circolare del Minlstero dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2fiL4t così corne previsto
dalla citata deliberazione di G,C. n. 398/2016;

Ritenuto opportuno specificare che all'Energy tvlanaser sono attrìbuiti, tra l'altro, cornpiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi defìniti con gli atti di indirizzo, adottati dall'organo
politico, secondo le modalità stablllte daflo Statuto e dai regolarnenti delt'Ente, ed in
pa rticolare:

- l'individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro
nece§sario per promuovere l'uso razio*ale dell'energia all'interno dell'Ente;

- la predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e
degli usi energetici finali;

- la predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dalle autorità centralin cosi
da ottìmizzarE i'uso delt'energia da parte dell'ErIte, diminuendone 'parimenti costi
nonché l'impatto ambientale;

- l'attestazione, da applicarsl in calce alla relazione tecnica di cui all'art. 28 della Legge n.
10/1991, citata, redatta in base all'Allegato E del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, di
awenuta verifica in merits all'applicazione dell'art. 26, comma 7, della medesima Legge
negli Enti soggettt all'obbf igo di cui all'art, 19;

' il ruolo di tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e !É cÈrrÉtta
esecuzione delle pre$tazioni previste dai contratti di servizio Energià qualora il
csmrnittente 5ia un ente pubblico soggetto all'obblìgo di cui all'art. 19. innanzì citato, ai
sensì delf'Allegato II, D.Lgs. 30 maggio 2008, n, 115, punto 4. lettera p);

- la richiesta di titoli di efficienza energetica, a fronte di progetti realizzati dall'Énte;
- il rnonitoraggio deilo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste

dai contratti di servizio energia stipulati dall'Ente, al fine di"applicare eventuali penali e
gestire i contratti stessi nelle migliori condizioni tecniche,'gestionali ed economiche;

- l'analisi delle offerte del mercato energetico alto scopo di suppartare l'Ente nelle scelte
contrattuali finalizuate ad acquistare l'energia secondo le rnigliori condieioni
econornichel

Visti:
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192;
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il D. Lgs, 19 agosto 2005, n. iLgs; ;1,,

il D.Lgs. 30 rnaggio 2008r 11. t tS i {('; ?

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.26T ed in particorare [art"s0;
il D. Lgs. 30 ma rzo 2001, n.I_65 e s, fi.1 . i";

NOTdIHA

f . il dipendente, ingegnere Cosinno POLITO, Categoria 03, posizione economica D3, quale
Responsabile per {a conservazione è l'uso ràzionate del!'energia - Tecnico
En€rgy Manager dÉl Coffiune di Eboli, ai sensi di quanto previsto dall'art, 19 della
Legge 9 Gennaio 1991, n. 10, e dalla successiva Circolare clsl Ministero dello Sviluppo
Economico del 18 dicembre 2014;

:,

:EBOLT,

3.

4,

5,

dà atto che;
il presente decreto r€voca e sostÌtuisce, con effetEo immediato, tutti idecreti
precedenternen te emessi ;
f incarico di cr*i innanzi potrà Éss€r€ revocato ad nutum dal sottoscritto qualora non si
raggiungano gli obiettivi prefissati così come sopra specificato. Al conferiment+ del
presente incarico non si applica l'art.2103 del c.c.;

dà mandato al Tecnico incaricato di provvedere alla comunjcazione della presente
nornina al Ministero dello Sviluppo Economico;

dispone che il presente clecreto vengà affìsso allAlbo pretorio per quindici giorni
consecutivi e notificato all'interessato, a termini di legge, ed acquislto nel fascicolo
per-sonale presso il Servizio "Gestione Giuridica del personale";

dispone, altresi, la pubblicazione del presente decreto sul sito "Arnministrazione
Trasparente".

Il Sinclaco
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