
úI{# Comune di Eboli
Ir- Stuonco

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE

Coordinamento Piano di Zona"
AREA POSIZIONE ORGANTZZATIVA "Politiche Sociali e

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'art. 50, comma 10, del D'Lgs' n' 267 /2OoO ' dispone che il Sindaco nomina i Responsabili

degti Uffici e Servizi, attnouenAo laefinenào gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione

esterna, secondo modatita "'lrii"ri 
siabititi Oa-gti artt. 109 " if O A"t D 'Lgs 267 /2OOO, nonché

dallo statuto e dal Regotamento comunale sull;organizzazione degli uffici e servizi;

-che|,art.log,comma2.prevedecheneicomuniprividipersona|ediq-uaIificadirigenzia|e|e
funzioni dirigenziali Oi .ui uir;urt' roi, commi 2 e 3' possono essere attribuite' a seguito di

provvedimento motivato o"' é,i'iu.o, u, responsabili degti ufflci o dei servizi, indipendentemente

i;i;'É;;;;;ùfica iunzionale, anche in derosa a osni diversa disposizione;

- che l'art. 33 e seguenti del vigente Regolam-ento comunale.Uffici " ?"Yti'-dl1t-'!lina 
i compiti

eIeresponsabiIitàdeiRespon-sabilidi-Area/Settore,apicaIine||astrutturaorganizzativade|
Comune di Eboli in assenza dei Dirigenti;

VISTI E RICHIAMATI:

- qfi artt, L3, f4, f5 e 18 del C'C'N'L' del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 2U5/2OLA'

reianti disposizioni in ordine al conferimento e revoca degli incarichi relativi all'area delle

posizioni organizzative, atta rltribuzione di posizione e di risu-ltato ed ai compensi aggiuntivi ai

titolari di posizione organizzativa;

vrsro il Regolamento sull,ord inamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di

Giunta Comunale n. 22I/20O4, e s'm'l';

ATTEsoche,a||oscopodiadeguare|astrutturaorganizzativade||,Enteemodular|ainstretta
connessione .on , prog.u-Ài 

"-éii 
ou"ttiui dell'Ente, tendendola funzionale al perseguimento

à"gìi ,."i.i' 
': 

niyl.: !:l:lltdTT"1,'."J,?'#fl.:1,*U'J""T"Í,Î"";,1""..Îfi#:"fl'";1una revisione comPlesslva
funzionigramma vigente;

vlsToiIVigenteRego|amentodiscip|inante.|,AreadellePosizioniorganizzative,chestabiIisceIe
procedure per l'individuazione, il conferimento e- la revoca degli incarichi di Posizione

organizzativa, net rispetto 
'oì' 

iiunto pi"uiito dai cc'cc'NN'LL' vigenti in materia' approvato

con deliberazione di c.c. ". 
'ù;;;t i)óstzotg, Modifiiato ed integrato con deliberazione del

commissario straordinarto ;"; ; ;;ttr.i i"rrici'ntu comunale n' 73 del L5'04'2o2\'

ATTESO che l'art. 6, comma 3' del summenzionato Regolamento stabilisce che per

l,individuazione a"r ,ogg"iio 
".ii 

ionierire l'incarico di Posizione organizzativa si proceda

mediante aPposito awiso Pubblico;

CONSIDERATo che, a tale scopo, è stato.diramato- awiso pubblico per manifestazione di

interesse rivolto ai o ipenje-nti'ifqíaJrati nella categoria giuridica D, con rapporto di lavoro

subordinato, in possesso a"i-oiprótu di laurea'- oppure dél titolo di studio immediatamente

inferiore con anzianirà oi ,él)iif "1ii" 
àt"g;1iu'o d.i ut'n"no cinque anni, prot' n' 12852 del 16

marzo 2022, pubb|icato ln pari data sul sito istituzionaie de||,rnte, per i| conferimento, tra g|i
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altri. dell'incarico di posizione organizzativa per lîrea politiche sociali e Coordinamento piano diZonai

coNsrDERATo, artresì, che rart. 6, comma 1, der citato Regoramento stabirisce che gri incarichidi Posizione organizzativa sono conferiti dar srndaco con proprio decreto, per un periodo nonsuperiore a tre anni;

vrsrE le manifestazioni di interesse per il conferimento di incarico di posizione organrzzativapresentate dai dipendenti de['Ente entro ir 23 marzo 2022, termine rii.uto oiir;u-uù"o;
vERrFrcATr ititoli culturali e professionali, la competenza tecnica e specialistica posseduta, lacapacità professionare sviruppata, nonché re atti[uoinr a .coprire ir ruoro, sura base delcurriculum professionale acquisito;

TENUTo coNTo dei programmi che l'Ente intende reatizzare e deglÍ obiettivi che intendeperseguire in questa fase del mandato amministrativo;

RTLEVATA la necessità di procedere alla nomina del Responsabile dellîrea di p.o...politichesociali e coordinamento Piano di zona';, àl rinè ài'iu.untire t,efficienza e la funzionatità delservizio oltre che l'attuazione. del principio di separàzircne tra le funzioni ol inaiii..o potitico-amministrativo e quete di gestione, secondo criteri di iompetenza professionare;

RrrENuro, pertanto, di affidare aÍa dipendente dott.ssa Maria Grazia caputo, in possesso diadeguati titoli culturali e professionali àrtr" .h" ai fir.'"nnuru esperienza in ruori apicari, refunzioni dirigenziari, gestionari ed organizzativ" ór""i!ià dafia regge, dai regoramenti comunari,dai c'c'N'L' di categoria connesse al conferimento della titolarit5 -dérr" p..Éià^. àiianizzativa,nonché tutte re funzioni der citato art. 107 oer o.igs. n.zo7/2ooo, con decorreiza dat 13apri'e 2lJ22 e per la durata di anni uno, ."iuo ."ué.u defl'incarico, con provvedimento scrittoe motivato' in caso di intervenuti. mutamenti organi.ràfivi o in conseguenza della varutazionenegativa delf a performance individuale;

RrrENuro opportuno specificare che ar Responsabire 
.sono attribuiti, tra rartro, compiti criattuazione degli obiettivi e dei programmi aeriniti-con'lri afti di indirizzo, adottati dall,organopolitico, secondo le modalità stabitité oarlo siàtrio e àai iegoramenti defi'Ente, ed in particorare:a. La presidenza delle commissioni di gara e di concorso;b. La responsabilità delle.procedure di-gara aappaito e di concorso;c. La stipulazione dei contratti inerenti il proprib'servrzio;d. cli atti di gestione finanziaria, ivi compres! ilisun.ione di impegni di spesa;e. Gli atti di amministrazione e gestione del personàre assegnato al servizio;f' I prowedimenti di autorizzulion", .onl"lrione'l anatogt i, ir cui rirascio presuppongaaccertamenti e varutazioni, anche di natura àiscrezió"Jr", *r l.iJò!it5'oei criteripredeterminati dala regge, dai regoramenti, oa aiti generari di indirizzo, ivi comprese reautorizzazioni e le concessioni ediiizie;g' Le attestazioni, certificazioni, com-unicazioni, diffide, verbari, autenticazioni, regarizzazionie ogni altro atto costituente manifestazione di giuotzro e conoscenza;h. cti atti ad essi attribuiti da o Statuto 

" 
aui n"gÉìl."nti;

PRESO ATTO che, ai sensi det'art. 15 der c.c.N.L. Funzioni Locari der 18 maggio 2018, iltrattamento economico accessorio del personale-à"iÉ iu,"goriu D titolare dele posizioni di cui
i,'l8f;,tt 

è composto data retribuzioné or p"ri.i;'à iJrra retribuzione di risurtato;
- 
lJnlant 

18 agosro 2OOO, n. 267 ed, in particotare, it comma 10 de',art. 50 e gti artt. 107 e
- il D.Lgs, 30 marzo 2001, n. 165 e s,m,i.;



úI{# Comune di Eboli
lr Srruonco

ACCERTATA la propria competenza a provvedere:

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate

1, DI CONFERIRE, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 14 del CCNL

Funzioni Locali e del vigente Regolamento delle Aree delle Posizioni Organizzative,
l'incarico di Resoonsabile dell'Area "Politiche Sociali e Coordinamento Piano di Zona" alla
dott.ssa Maria Grazia caputo, dipendente a tempo indeterminato, inquadrata nella cat,
D3, in possesso dei requisiti richiesti per l'incarico da ricoprire;

2. DI DARE ATTO che
a) f,incarico è conferito per la durata di un anno, con decorrenza 13 aprile 2022, previa
aèouisizione della dichiarazione di inconferibilità e incom patibilità, ai sensi del D'Lgs. n.

39/2or3i
b) ferme restando le specifiche competenze dei responsabili di Area, di cui al vigente
regolamento sull'ord inamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare di quelle previste
dallo Statuto comunale, l'incarico comporta ed implica l'esclusività delle funzioni aventi
rifevanza esterna, ai sensi dell'art, 107 del D.Lgs. n.267/2OOO e s.m.i., ed il raggiungimento
degli obiettivi individuati nel PEG/PDO;
c) il suddetto Responsabile è incaricato di:
o provvedere all'organizzazione interna dell'Area ed alla assegnazione al personale di

compiti, funzioni e responsabilità, ai sensi della L. 24I/9O, in modo da garantire
l,efficiente ed efficace funzionamento degli stessi nonché il rispetto dei termini per la
conclusione dei procedimenti amministrativi;

. orocedere alla definizione dei servizi ed alla nomina dei relativi Responsabili in

conformità alle vigenti norme e disposizioni normative. regolamentari e contrattuali;
. di dare concreta attuazione all'assetto delle competenze e delle responsabilità in ordine

ai risultati conseguiti e soprattutto in ordine al rispetto del termine di conclusione del
procedimento, agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013'
all,attuazione delle misure previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della

Corruzione, al fine di prevenire il rischio corruzione;

3. DI DARE AffO, altresì, che il titolare dell'incarico conferito con la presente:
. deve porre in essere ogni azione necessaria per il perseguimento delle finalità proprie

delle unità organizzative afferenti la propria area di posizione organizzativa ed' in

Darticolare, tutte le attività connesse, complementari ed accessorie di competenza' e

quant'altro previsto per legge, regolamento o disposizioni organizzative interne;
. è resoonsabile del trattamento dei dati personali, contenuti nelle banche dati di propria

competenza ai sensi dell'art. 29 del D,Lgs. n, 196/2003, ed in particolare è tenuto al

rispetto tutte le disposizioni di legge e di regolamento in materia di dati personali a tutela
della riservatezza;
. E, incaricato del coordinamento del personale assegnato alla propria struttura e dei

controlli sul rispetto dell'orario di lavoro, ai sensi delle norme vigenti'

4. DI DARE ATTO, altresì, che

a. al titolare dell'incarico di Posizione organizzativa è attribuita, in via provvisoria e con

decorrenza dalla data di conferimento dell;incarico, la retribuzione di posizione di cui all'art.

15de|CCNLFunzioniLoca|ivigente,ne||amisuraminimaannua|orda,comprensivadi
tredicesima mensilità, prevista dal vigente Regolamento Area Posizioni organizzative;
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b. con separato successivo provvedimento, a seguito della valutazione e graduazione della
posizione da parte del Nucleo di Valutazione, la retribuzione di posizione sarà determinata
in via definitiva, entro i limiti del CCNL, del vigente regolamento in materia e delle risorse
disponibili annualmente destinate a tale finalità;
c. al titolare dell'incarico di Posizione Organizzativa compete, altresì, la retribuzione di
risultato determinata a seguito della valutazione dei risultati dell'attività svolta con
riferimento agli obiettivi assegnati e agli indicatori individuati;
d. il trattamento economico accessorio del titolare dell'incarico di Posizione Organizzativa,
composto dalle retribuzioni di posizione e risultato, assorbe tutte le competenze accessone
e le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinano,
tranne quello di natura elettorale e fatte salve eventuali ulteriori eccezioni di legge;

5. DI TRASMETTERE, copia del presente prowedimento:
a. al dipendente interessato;
b. al Nucleo di valutazione e al Responsabile Area Finanze per quanto di rispettiva
competenza;
c. alla Giunta Comunale, al Segretario Generale, per doverosa conoscenza.
d. Al Servizio Gestione Giuridica del Personale per l'acquisizione al fascicolo personale del
dipendente;
e. all'ufficio cED affinche'proceda ai conseguenti aggiornamenti dei software di gestione e
dei relativi flussi documentali

6. Dr DrsPoRRE, altresì, la pubblicazione del presente decreto sul sito "Amministrazione
Trasparente", unitamente al curriculum vitae e alla dichiarazione di inconferibilità e
incom patibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/20]3, resa dal Responsabile.

Eboli, 12 a prile 2022
IL SIN

no

4


