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oGGETTo : NoMINA RESPoNSABILE AREA PoSIzIoN E oRGANIZZATIVA "AWoCATURA"

IL SfNDACO

PR€MESSO:

-che|,art.50,comma10,delD.Lgs.n'267/2ooo,disponechei|SindaconominaiResponsabili
deqli uffici e servizi, attriouendo É definenào 9li ìncarichi dirigenziali e quelli di collaborazione

;i;;; il;;;;ilà'tà;;;i"'i ituuititi aalti artt' 10s e i10 del D'Lss 267l2ooo' nonché

Aàìfo Siut"t" e dal Regolamento Comunale su llbrgan izzazione degli Uffici e Servizi;

-che|,art.log,comma2,prevedecheneicomuniprividipersona|ediq.uaIificadirigenziale|e
funzioni dirigenziali oi .ui uir;uÀ. ro7, commi 2 e'3, possono essere attribuite, a seguito di

Drovvedimento motivato O"f éinja.o, Ci responsabili degli uffici o dei servizi, ind ipendentemente

;;ll; l";; qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

- che |,art. 33 e seguenti de| Vigente Rego|amento Comuna|e Uffici e Servizi, discip|ina icompiti

e le responsabilità dei Respon-sabili di-Area/settore, apicali nella struttura organizzativa del

Comune di Eboli in assenza dei Dirigenti;

VISTI E RÍCHIAMATI:

.g|iartt.L3,L4,L5e18.de|c.c.N.L.de|compartoFunzioniLoca|isottoscrittoi|2t/5|2ola,
recantidisposizioniinordlneaIconferimentoerevocadegIiincarichire|ativi.a||,areade||e
posizioni organizzative, urru i-utriu*ion" di posizione e di risultato ed ai compensi aggiuntivi ai

titolari di posizione organizzativa;

vlsToi|Rego|amentosu|l.ordinamentodeg|iUfficiedeiservizi,approvatocondeliberazionedi
Giunta Comunale n. 22!/2004, e s'm'i';

ATTEsoche,a||oscopodiadeguare|astruttur.a_organizzativade|l,Enteemodular|ainStretta
connessione .on , prog.u-Ài 

_"-!ii 
oUiuttiui dell'Entè, rendendola funzionale al perseguimento

degli stessi, la Giunta.comunate,lon àeliUerazione n' 54 del 10 marzo 2022' ha provveduto ad

una revisione co-prergua'-d;ru 
".uiroitiuttura 

dell'Ente e ad una riformulazione del

funzionigramma vigente;

vlsToi|VigenteRego|amentodiscip|inante|,Areade||ePosizioniorganizzative,chestabi|isce|e
procedure per t,indiviouazi;;;'ìi" .;;i"rimento e^ la revoca degli incarichi di Posizione

organizzativa. net rispetto 
-ai 

fíanto preuisto dal. CC'CC'NN'LL' vigenti in materia' approvato

con deliberazione di G.c. "."'ù+ 
j.ì i tóstzotg, Modificato ed integrato con deliberazione del

Commissario Straordinario lo" i bot"ti ietta ciunta comunale n' 73 del 15'o4'2021'

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

l,individuazione oet soggeiio 
"cui 

conferire l'incarico di Posizione organizzativa si proceda

mediante apposito avviso pubblico;

CONSIDERATO che, a tale scopo, è stato.diramato avviso pubblico per manifestazione di

interesse rivolto ai oipeni"nti 
-inquad 

rati nella categoria giuridica D, con rapporto di lavoro
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suiordinato, in possesso del diploma di laurea, oppure del titolo di studio immediatamenteinferiore con anzianità di servizio nella categoria D di'ulmeno cinque anni, prot. n. 12852 del 16marzo 2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Enie, per íl 
'conferimentor 

tra gtiaftri, deff incarico di posizione organizzativa per l,Area Awocatura;

cof{srDERATo, altresì, che l'art. 6, comma 1, del citato Regolamento stabilisce che gli incarichidi Posizione organizzativa sono conferiti dar óindaco con proprio decreto, per un periodo nonsuperiore a tre anni;

vrsrE le manifestazioni di interesse per il conferimento di incarico di posizione organizzativapresentate dai dipendenti defl'Ente entro ir 23 maîzo 2022, termine fissato aiit;auu,so;

vERrFrcATr ititoll culturali e professionali, la competenza tecnica e specialistica posseduta, lacapacità professionale sviluppata, nonché le attiiudini a ricoprire it ruoto, st-itta oase aetcurriculum professionale acquislto;

TENUTo coNTo deÌ programmi che l'Ente intende realizzare e degli obiettivi che intendeperseguire in questa fase del mandato amministrativo;

RTLEVATA ra necessità di procedere ala nomina der Responsabire deflîrea di p.o."Awocatura", al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità del servizio oltre che l,attuazionedef principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione,secondo criteri di competenza professionale;

RrTENuTo, pertanto, di affidare alla dipendente dott.ssa Ernesta Iorio. awocato abilitato alpatrocinio presso le magistrature superiori, in possesso ai aaeguatiìiioii ilriuijiàproressionariottre che di pruriennare esperienza in ruori apicari, re fuizioni JirigÀ";"ii, !'estionari edorganizzative previste dalla legge, dai regolamenii comunali, oai c,c.rv,r_] JiiutÉgo'.,u connesseal conferimento della titolarità della posilione organizzativa, nonché tutte le funzioni del citatoart' 107 der D'Lgs' n.267/2ooo, con decorrenza 1i aprire 2o)2 e per r";;;"t";;;i uno, sarvorevoca dell'incarico, con provvedimento scritto e motivato, in caso di intervenuti mutamentiorganizzativi o in conseguenza de[a varutazione negativa dela performanc" inJiuiJL",u;
RTTENUTo opportuno specificare che ar Responsabire 

.sono attribuiti, tra rartro, compiti diattuazione deqli obiettivi e.dei programmi definiti con gli atti di indirizzot, 
"a"tt"ti 

dalf ,organo
politico, secondo le modalità stabilitè dallo statuto e dai regotamenti dell,Ente, ed in particotare:a. La presidenza delle commissioni di gara e di concorso;b. La responsabilità delle.procedure di gara dhppalto e di conco.so;c. La stipulazione dei contratti inerenti il proprio servizio;d' Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 

'aiiunzione 
di impegni di spesa;- e Gri atti di amministrazione e gestione der persoÀare assegnato ar servizio;f' I prowedimenti di .autorizzazione, concessione o. anaroghi, ir cui rirascio presuppongaaccertamenti e varutazioni, anche di natura discreziónare, ner ,ispJtS 0ei criteripredeterminati da|a regge, dai regoramenti, da atti generari oi inoi.ir.oi ìuì .omprese Ieautorizzazioni e le concessioni ediiizie;g' Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide. verbali, autenticazioni, legalizzazionie ogni artro atto costituente manifestazione di giudizio u aono"a"nru; 

-'-"'' -'
h. Gti atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regóiamenti;
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PRESO ATTo che, ai sensi dell'art. 15 del C.C.N'L. Funzioni Locali del 18 maggio 2018, il
trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui

all.art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato;
VISTI:
- if D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, il comma 10 dell'art' 50 e gli artt. 107 e

109;
- il D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 e s'm'i.;

ACCERTATA la propria competenza a provveclere:

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 ResDonsabile dellîrea "Avvocatura" all'avvocato dott,ssa Ernesta Iorio,
dipendente a tempo indeterminato, inquadrata nella cat. D3, in possesso dei requisiti
richiesti oer l'incarico da ricoprire;

2. DI DARE ATTO ChE

a) l,incarico è conferito per la durata di un anno, con decorrenza 13 aprile 2022, previa

atouisizione della dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n.

39/2013',
b) ferme restando le specifiche competenze dei responsabili di Area. di cui .al vigente

régolamento 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

rilevanza 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:
. provvedere ali'organizzazione interna dell'Area ed alla assegnazione al personale di

compiti, funzioni e responsabilità, ai sensi della L' 24U9o, in modo da garantire

l,efficiente ed efficace funzionamento degli stessi nonché il rispetto dei termini per la
conclusione dei procedimenti amministrativi;

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

conformità alle vigenti norme e disposizioni normative, regolamentari e contrattuali;
o 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, agti oubtigni di pubb|icità e trasparenza previsti daI D.Lgs. n. 33/2o|3,
all,attuazione delle misúre pieviste dal Piano Triennale per la Prevenzione della

Corruzione, al fine di prevenire il rischio corruzione;

3. DI DARE ATTo, a|tresì, che iI tito|are de||,incarico conferito con |a presente:

. deve porre in essere ogni azione necessaria per il perseguimento delle finalità proprie

delle unità organizzatiie afferenti la propria area di posizione organizzativa ed, in
particolare, tu[te le attività connesse, complementari ed accessorie di competenza, e

quant.a|troprevistoperIegge,regoIamentoodisposizioniorganizzativeinterne;
. è responsabile del tiattaml-nto déi dati personali. contenuti nelle banche dati di propria

comDetenza ai sensl dell'art. 29 del D.Lgs. n. 19612003, ed in particolare è tenuto al
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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 viqenti.

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,
15 del ccNL Funzioni Locali vigente, nella misura minima annua lorda, comprensiva di
tredicesima mensilità, prevista dal vigente Regolamento Area posizioni organizzative;
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 ilimiti 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 competenzé 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 provvedimento:
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 gesuone e
dei relativi flussi documentali

6. DI DISPORRE, attresì, ta
Trasparente", unitamente
incompatibilità, ai sensi del

Eboli, 12 aprile 2022
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pubblicazione del presente decreto sul sito *Amministrazione

al curriculum yltae e alla dichiarazione di inconferibilità e


