
H c,:.lll^Yl" di Ebo*

OGGETTO: NOMINA

DEMOGRAFICI"

PREMESSO:

.che,,ar,so,comma-1o,ì:J"?"',"';!;,Í5#ilif 

'É:ttittìl?Èlth:[3t:"J'lîf,""'":"1ft!deoti uffici e servizi, u..t'Pu;:;;"; 
liàúìiiti auóri 3lll_11.,on" desli uffici e Servrzr;est!rna, secondo .q:t-111L;;;'è;riuìiaie surtbrganizze

dallo Statuto e dal Regolam(

- che l'art. 109, comma 2' prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le

runzioni dirisenziari o, *, iii"ilìò7, lo"i 
'::,.+;*:il;"::';T"'"ilÌli"ij|ft,f,"T.n"Ht:"t1

tr"r.'iài';*",i4 motivato del sindaco' ai responsabili deg.l

da*a roro quarifica runr,onu,u]'uIIià'in oàiàgu a ogni diversa disposizione;

- che l'art. 33 e seguenti del vigente Regolame^nto Comunale Uffici e Servizi' disciplina icompiti

e te responsabitità dei nespàn1;ùìi'àì"Àr""is*tor", upiluìl-n"llu 'ttutt"u 
organizzativa del

è".rnè'oi Eboli in assenza dei Dirigenti;

VISTI E RICHIAMATI:

-oliartt.13,L4tIse18delc'c'N'L'delcompartoFunzioniLocalisottoscritton2]-(S/2OL8'
reianti disposizioni in ordinl al conferimento " '"uoJu 

ìLiti incarichi relativi 
'all'area 

delle

Dosizioni organizzative, u,,u' |.'"titu.ion" di posizione " 
ai ti*ituto ed ai compensi aggiuntivi ai

titoluti di posizione orga nizzativa;

vlsToiIRego|amentosu||,ordinamentodeg|iUfficiedeiservizi,approvatoconde|iberazionedi
Giunta Comunale n' 2zf l2oo4' e s'm'i';

ATTEsoche,a||oscopodiadeguare|astrutturaorganizzativade|l,Enteemodular|ainstretta
connessione .on , o|.on'u"l'iì=Jir' àu*iti* ;;tt;enté' 

.rendenoola 
funzionale al persesuimento

degli stessi, ta e iunta. comunatà,lon Jetiuerazlgne-n ;i Aei rî Àurzo 2022' ha proweduto ad

una revisione 
"o*p,"r.,rr=u'-dllla 

macrostrutturu o"ir'Ént" e ad una riformulazione del

funzionigramma vigente;

vfsToilvigenteRego|amentodiscip|inante.|,Areade||ePosizioniorganizzative,chestabi|isce|e
procedureperl,individualióne,it.conferimento".iu-i"uo.ud;g|iincarichidiPosizione
oroanizzativa, n"t ti'p"ttioì' [tluntt pìàtitto dai. cc-cc'NN'LL' vigenti in materia' approvaco

coÀ detiberazione di G.c.;." tU;;ì iiósizotg' r"roaincato ed intàgrato con deliberazione del

commissario straorcinariJ'ào"'j;;tíl;ll; èù;ta comunale n 73 del rs'o4'202r-

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

l,individuazione a"r ,oggàiio iui ibnrerire t'in.urico 
'Ji--pos'''t-ione organizzativa si proceda

mediante apposito avviso pubblico;

CONSIDERATO che, a tale scopo' è stato.9iral1t-o avviso pubblico per manifestazione di

inreresse rivolto ai o,p"nà"iti'i-,iq-,iaJrati nera .ut"goriu giuribica ?, ,t-9.i,I"PJ:'to 
di lavoro

subordinato, ,n po,,""o l-"i-diploma di laurea'-oppure dél titolo di studio immediatamente

inferiore con anzianità oi .Iliir"1ii" àtegoria o úi al;e;; cinque anni,. prot' n' 12852 del 16

marzo 2022, pubblicato ff;;;ù;i; t"itìó i'tit"lonui" alrrÈni"' per il conrerimento' tra sli

altri, dell'incarico oi poti'io'i'J otàJnìtiutiuu per l'Area Tributi e Servizi Demograrrcr;
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RESPONSABILE AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA "TRIBUTI E SERVIZI

IL SfNDACO



î:mHI" di Eboti

.tl#:'t"":Iot!;ilj::ìi*':ll",6.io.rlma 1, dercitaroResoramento stabirisce che sri incarichisuperiore u t." Énnil--''"4 
sono conferiti dal sindaco con proprio decreto. ou. ,n o"r,ooo norJ

VISTE le manifestazioni 
.di ínteresse per il conferim€presentate dai dipendenti del,Ente ."iró ,i'23 -ll.;'rXltd'-1i-.t].o .di Posizione organizzativalvzz, rermine fissato dall,awisó;

V_ERIFfCATf i titoli culturali e professionali, la comoe
:Xi:;n,:';::;:::,:?5"'J:';i,:'iB-;;;;li' I Xiìffffjì':':iJ;i,.? i":l1ill''1,i,1"",îj$";11

I^1ly_T9 coNTo dei prosrammi che t,Ente intendeperseguire in questa fase del mandato 
".-i"i.l.""ij"=, 

realizzare e degli obiettivi che intende

S:lt:ilt,f"??:T:lj,: :i ?':^*9."'" arra nomina der Responsabire derîrea di p.o. ..rributi 
e

5ii':,",',"",.::::":flJffng:itÉ. iil[:?liilif.::",'l't:':'#fli;.tilusiiill!
RITENUTO, pertanto, di affidare al dipendente dott. Alcurturarie proressionaiio't^".^l: glli.,.,*;;;È;il;L.""?1.ff,L'Lff:.f?il.Ífl;fllX1ji:Ìi
:i'jiTij'':Í":::::í""1f.'fffil:Î'llli*#':ii ::'gîll:*' -;'';uì;-l;;'c c rv'r- ài

li1l?:i:if:Tl,i iî;131,9"t? 
Ls' ; 2;;iiiói,ffi:ffi,H::';li'ÍTJil,i;'?TijtTj;

ai intervànrti'mil;fi;'":::Y?-T-dell'incarico, con provvedime"i" r*itt"!"#iuuro, ,n.u"o
performance individuale; 

organlzzativi o in conseguenza della u"rrtuti"nà"iéóativa della

RTTENUTO opportuno soecificare che ar Responsabire 
.sono attribuiti, tra 

'artro, 
compiti diattuazione degri obiettivi e.dei programmi jéiiiiii'à-i"gri afti di indirizzo, adottati, oatt,organoo""5i"ij"oi'"Xîf.r';rl::;I. stabilité o"ir" si"iri"'Jairesoramenti derEnte, ed in particorare:

u. ra i.e,pon,ari È;J:T_l'.':.,TLt,nijL"o{roljì,.1T?, .on.o.,o, 
-' -- '

c. La sriputazione dei contratti. inerentiit- p;o;;i"l_irio;d' cri atti di gestione finanziaria, ivi comp..s'a illJun.onu di impegni di sDesa;e. Gli atti di amministrazione e gestione i"ì p"i.J"iàr" assegnato al servizio;f' I prowedimenti di autorizzulion", .on."!Jt-n-à'ì anarogni,. ir cui rirascio presuppongaacceftamenti e varutazioni, anche di natura orscrezionare, ner rispetto dei criteri
ilì:;::.J,T;[l],'i.I,,?Xr,?"X? 

"lìgo]am.ntì, 

iJ atti seneraù'oí i"o-,,i.iofì,i".o,nprese reg' Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide. verbari, autenticazioni, regarizzazionie ogni artro atto cosr*uente manirestazione'aì giJoirio 
" 

.";;;;;;;;-'v"" 'rvh. Gti arti ad essi attributi dailo statutoll-"i-nàiiàrn""ti;
PRESO ATTO che, ai sensi de'art. 15 der c.c.N.L. Funzioni Locari der 18 maggio 2018, iltrattamento economico accessorlo del personaìe-Jui|a" .ut"go.iu D titolare delle pàsìziont di cuii,l3f;,tt 

è composto da,a retribuzioné ;ì órì;;;; àlrra retriouztone di risuttato;

jJJr;tnt 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particotare, it comma 10 de ,art. 50 e gti arrt. 1o7 e
- il D.Lgs,30 marzo 2001, n. 165 e s,m.i,;

ACCERTATA la propria competenza a provvedere:



úilrr

ffi Comune di Eboli
I- StNonco

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 Locati e 0", "igi"ar'*";É;;;t" 
delle_ Aiee' delle Posizioni organizzative'

l'incarico di Responsabitàv;;llî;à;"il;;t' ." ?:ryi11.ó;'osrarici" 
al dott' Antonio savi'

diDendenteatempoino"tli,ninuto,inquadratone||aiat.ó3,inpossessodeirequisiti
richiesti per l'incarico da ricoprlre;

2' DI DARE ATTO che /i 'n annÒ con decorrenza 13 aprile 2022' Previa

"i 
rí"""ti.. è conferito per la durata di un anno' con

acquisizione della dichiaraziol""ii-iÀ.onr"rioilità e incompatibilità, ai sensi del D'Lgs n'

39/2OL3i
b) ferme restancto re specifiche comp-etenze .d_ei_re_sponsabili 

di Area, di cui al vigente

résoramento surrordinameiio à"gìi uni'i Î d"i::1:11:u"1'i:"il1ti'J1',g fl""?5"Î:"J:'"t;

fi'""#t.&,."Tji.Íli;,,.1i:jffri"r1??É:ri.1 lT!li;bóí" i."'.i., ed irraseiunsimento

Jàoliooi"tti"i individuati nel PEG/PDo;

i;";!*"":*nìi:U:L'i=,ff:'';1!?fi d"rfl'"l,î: a|ra assesnazione ar personare di

compiti, funzionr " *'p'"i'"niii"' ui tànti 
'aetla -l' 

1+tlgó in modo da garantire

l'efficiente ed efficace i'í"tit^ltÀ"tt degli stessi nontt'e ir rispetto dei termini per la

t"""irtt"" a"i procedimenti amministrativi; -- -^. procedere alla detinrzrone-à"i '"*itl 
ed alla nomina dei relativi Responsabili in

conformità alle vigentr |i;=; ;;ì;;";ioni no'm^auue' regolamentari e contrattuali;

.didareconcretau..uu,.i".uìrà,,àitod"tt".o.p"t"n'!"ú"rr"responsabilitàinordine
ai risultati consegurtr "'''oîuti'tto 

in o.rdine a1-risillio J"f termine-di conclusione del

orocedimento, ugri ooorig:fi'Ji-pubbricità " 
trurpurJÀru piÀvisti dat D Lgs' rr'.33/2013'

all'attuazione 0""" "íàit" 
"ol"ì'-itt" aur piuno- rtili'iur" per la Prevenzione della

èài.ti""", al fine di prevenire il rischio corruzione'

3' DI DARE ATTO, altresì' che il titolare dell'incarico €onferito con la presente:

.deveporreinesseret'gii";i"""necessariaperilperseguimentodellefinalitàproprle
dere unità orgunir.util"' 

ji"*i,i ri fuprià -ruu'Ji pltizione organizzativa ed' in

particolare, tutte te attiiitS' tlnnà""' toùplementari ed accessorie di competenza' e

ouant'altro prevrsto p"r.'r"ài"' i"gàl?T:"!"--"^91?1":izioni organizzative interne;

.èresponsabiteaettratiam.ótoaéiaatipersonali,contenutine||ebanchedatidipropr|a
competenza ar sensr oàr;ài'i'- zg del D'Lgs' n rgoT)òór' ed in 'pa'rticolare -è-tenuto 

al

risDetto turte r" o,.porilùli ii iegg" . ai égoturn"n'úo-i.t-n{aieria oi dati personali a tutela

deila riservatezza; -"ri6àhÀót^ 'lél oersonale assegnato alla propria struttura e dei
JÈi'lncaricato del coordinamento del personale ar

controlli sul rispetto iàiioiu'iò ai lavoio' 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 da a data O, 
'."ifà"."ii" dellincarico, la i"i'ì6utioné di posizione di cui all'art'

15 del ccNL Funzioni *tiii "iJ"^t"' "."rri 11y1t^ 
rni"ìtu-uinuu iorda' cornprensiva di

tredicesima mensirirà, d;;i"'à""i,ìé;nte nes-ora1;nio Area posizioni orsanizzative;

b. con separato 'utt""''ioiàJiàolÉ'"nto' ";-"0-111f 
i"Jià t"rutuiion" e sraduazione della

Dosizione da parte 0", ,.r"Ir.i" ii 
'riàlutazione, 

ra ,et,ioiiioie di posizione sarà determinata

3



Comune di Eboli
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Ebof i. 12 aprite 2022

il5"i;fi:l;il iljlo.J jlf;ff: :î],rJ,î""j,[,j:"te 
resoramento in materia e de'e risorse

c' ar titorare det'incarico 
11 1gritig1" oiJ"niiruti"" compete, artresì, ra retribuzione dirisurtato determinata a seguito. aetta va-rutazdÀe olr risuttati derhttività svorta conriferimento agri obiettivi assegnati e agri indicatori indiviouati;d il trattamento economico, accessorù oet titotare altt)incarico di posizione organizzativa,composto da'e retribuzion, 
9l-q:?,r,gl:.:ìiJiàìll àr"ro.o" tu*e te comperenze accessoriee le indennità previste dal vigente ccNL, ."rpià!" li".o,mpenso per ravoro straordrna.o,rranne que,o di natura erettorare e fatte sarve Jve-Àt'uari"urteriori eccezioni di regge;

5. DI TRASMETTERE. copia del presente provvedimento:a, al dipendente interessato;

i;.Íl"i-rtlii 
di valutazione e al Responsabire Area Finanze per quanro di rispe*iva

c. alla Giunta Comunale, al Segretario Generale, per doverosa conoscenza.
l;o3lrj"#.ji'" 

Gestione Giuridióa o"r p"i*"ir" ÉJ.=i'i"q'r,.,.ionu ar fascicoro personare del
e. a ll'ufficio CED affinche,orr
dei relativi n"; Ol.ri"i#i,o."ou ai conseguenti aggiornamenti dei software di gestione e

6' Dr DrspoRRE, artresì, ra pubbricazione der presente decreto sur sito ,,AmministrazroneTrasparente", unitamente ar curricurum vitae e ara dichiarazione di inconferibirità eincompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 3g/2ll3, r"ru au, Responsabile,


