
Comune di Ebofi
I- Srruonco

DEcREro sTNDAcALE 
^331.t, 3..

oggetto: Nomina Responsabile Area

DEL 25 tugtio 2022

Posizione Organizzativa "polizia Municipale,,

TL SINDACO

PREMESSO:

- che l'art. 50, comma 10, 9gl D.Lgs. n. 267 /2OOO, dispone che il Sindaco nomrna iResponsabili degli uffici e servizi, 
"tt.i6u"nào " ú!ii"nao gti incarichi dirigenziati e quetti alcollaborazione esterna, secondo modalità ...iLrr .tutiriti aagrti artt. ros . irîd"ii"sto unico,nonché daÍo statuto e dar Regorament. a;;;;;r" ;;ì;organizzazionedegri uffici e servizi;

- che l'art' 109, comma 
'. !1i,"_u:d"-:!" nei comuni privr di personale di quarifica dirigenziare refunzioni dirigenziari di cui a 'art. _107, commi 2 e S,"possono essere attribuite, a seguito diprovvedimento motivato der ..sindaco, ai 

- resíolsauiri degri ,nLi--o-'i"i servizi,indipendentemente dalla loro qualifica runiionàte, 
"-n-Jt-" 

in deroga a ogni diversa disposizione;
- che l'art. 33 e seguenti .der vigente Regoramento corgnare uffici e servizi, disciprina icompiti e re responsabirità 

{er. lesÉonsaoiti úi s"tio.à. apicari nela ,tirttr- o'.g;izzativa delComune di Eboli in assenza dei Dirigenti;

VISTI E RTCHIAMATI:

- gli artt' L3, 14, rs e 18 der c.c.N.L. der comparto Funzioni Locari sottoscrit to 1 2L/5/2;LB,recanti disposizioni in ordine al conferimento L r.uo." degli incarichi relativi all.area delleposizioni organizzative, alla retribuzione di posizione 
" 

ai .irr'ituto 
"à 

ii .".É"nriiggiuntiui uititof ari di posizione organizzativa;

vrsro il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazionedi Giunta Comunale n,22f/2OO4, e s.m.i.;

ATTESo che. allo scopo di adeguare_ la struttura organizzativa dell.Ente e modularla In strettaconnessione con i programmi 
.e 

gli obiettivi aell'Enté, rendendola funzionale al perseguimentodegli stessi, ra Giunra comunare, con deriberazione n.'si ael to Àuiri ioài, tu lioìu"orto uouna revisione compressiva dela macrostruttura de ,Ent" 
" "J- r* 

-liiàiirì"rione 
c,elfunzionigramma vigente;

vrsro il.vigente Regolamento disciplinante lîrea delle posizioni organizzative, che stabiliscele procedure per l'individuazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di posizioneorganlzzativa, ner rispetto di quanto previsto dai cc.cc.NN.LL. vigenti in materia, approvarocon deliberazione di G.c. n. !44 del 7/05/2oLg, modifiiato ed integrato con deliberazione delcommissario straordinario con ipoteri de[a ciunta comunare n.73 cter 15.o4.2027.

ATTESO che rart' 6, comma 3, der summenzionato Regoramento stabirisce che perl'ind.ividuazione der soggetto cui conferire rincarico di posizioíe o.juni.=tiuu J procederàmediante apposito avviso pubblico;

CONSIDERATO che, a tale uopo, è stato indetto avviso pubblico
interesse rivolto ai d ipendenti. inquadrati nella categoria giuridica D,sutordinato, in possesso del diploma di laurea, opf,ure del titolo diinferiore e di una anzianità di servizio nella categoria D di almeno
C/so lvlatteo Ripa n. 49
84025 Eboli . SA

per manifestazione di
con rapporto di lavoro

studio immediatamente
cinque anni, pubblicato



H cf;ilHl" di Ebori

a||,A|boPretorioaIn.1665de|19/07/2022esu|-sito.istìtuziona|edel|,Ente.periIconferimento
dell'incarico di posizione organizzativa per l'area Polizia Municipale;

CONSIDERATO, altresì, che l'art' 6' comma 1' del. citato Regolamento stabilisce che gli

incarichi di posizione orgu"ir;irà sono conferiii dal Sindaco con proprio decreto' per un

periodo non suPeriore a tre anni;

vIsTE|emanifestazionidiinteresseperi|conferimentode||,incaricodiPosizioneorganizzativa
Dresentate dai dipendenti o"iÈ"ì",ìri ó"trèiso oei requisiti prescritti dall'avviso di selezione;

vERrFrcATr ititoli culturali e professionali, la compet€nza tecnica e specialistica posseduta' la

capacità professionate *,,"pi;, 
-"-ctri 

tL attituaini a ricoprire il ruolo, sulla base del

cu'rri cu I u m professionale acqu isito ;

TENuTocoNTodeiprogrammiche|,Enteintenderea|izzareedeg|iobiettivicheintende
ó*i"grìt" in questa fase del mandato amministrativo;

RILEVATA|anecessitàdiprocederea||a.nomina.de|Responsabi|ede||,AreadiP.o...Po|izia
Municipale" al dipendente à"if e-nt", funzionario Mario Dura' inquadrato nella cat D ed in

possesso del profilo pror"rrù-nuÉ oi'ufficiale di Polizia Locale, al Rne di garantire l'efficienza e

ta funzionalità del servizio "iii" 
ihì llattuazione del principio di separazione tra le funzioni di

indirizzo politico-amminittiuìiuo- À quetle di gestione' secondo criteri di competenza

orofessionale dimostrata ;

RITENUTo,pertanto'opportunoaffidarea|citatodipendente|efunzionidirigenziali,gestiona|i
ed organizzative previste 

-aàita 
tegge, dai regolamenti comunali, dai c.c.N.L. di categoria

connesse al conferimento aeita titoÉ-rità della posizione organizzativa, 1"1:lé tyJ:" le funzioni

del citato art. 107 det D.Lgs. n.267 l2OOO, con decorrenza óal 25 luglio 2022 e per la durata di

anni uno, satvo revoca ;",i;ii."116o, Jon- provvedimento scritto e motivato, in caso di

intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza della valutazione negativa della

oerformance individuale;

RITENUTo opportuno specificare che aI Responsabi|e sono attribuiti, tra |,a|tro, compiti di

attuazione degli obiettivi " 
i"i p-g.u..i defìniti con qli atti di indirizzo, adottati dall'organo

politico, secondo te moaaiiià 
' stJbilite dallo statuti e dai regolamenti dell'Ente' ed in

particolare:' a. La presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

n. li l"tpontubilità delle procedure di gara d'appalto e di concorso;

c. ia stipulazione dei contratti inerenti il proprio servizio;

à. èii 
"iii 

ài gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e. Gli atti Oi amministrazione e gestione del personale assegnato al servizio;

i. i provvedimenti di iutorizzaiion", .onc"ssione o analoghi. il cui .rilascio. 
presupponga

accertamenti " uufuii.ioni, ancÉe di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri

predeterminati ourruiàgì", úai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le

àutorizzazioni e le concessioni edilizie;
g.Le attestaziont, 

--.àrtirica.ioni. 
comunicazioni. diffide, verbali, autenticazioni,

legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;

h. Gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai Regolamenti e delegati dalsindaco;

RICHIAITIATO il D.Lgs. n. 3g/2o:'.3 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità

diincarichipresso|epubb|icheamministrazioniepressogIientiprivati.incontro||opubb|icoa
norma dell,art. r, .o-.i'+s e 50 della l. Lgo/2o12", in particolare l'art,. 20 che indica la

necessità di apposita dicniaiazione in merito a ll'insussistenza di cause di inconferibilità e di

incompatibilità, pena l'inefficacia dell'incarico;

C/so Matteo RiPa n. 49
44025 Eboli SA



Comune di Eboli
lL StNDAco

PRESO ATTO che, ai sensi del
quale trattamento accessorio, la
marzo 1999;

VISTI!

C.C.N.L. 1998-2001, ai Responsabili di
retribuzione di posizione di cui all,art.

Area sarà corrisposta,
10 del C.C.N.L. det 31

- il C.C.N.L. del 31 marzo 1999:
- il C.C.N.L. stiputato in data 14 settembre 2OOO;- il C.C.N.L. stipulato in data 2 gennaio 2OO4;
- il C.C.N.L. del 9 maggio 2006;
- il C.C.N.L. det 11 aprite 2OO8;
- il C.C.N.L. det 21 maggio 2018;
- ll D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il comma 10 dell,art. 50 e gli artt. 107 e109;
- il D.Lgs,30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

vrsro il Regolamento der corpo di porizia Municrpare, approvato con deriberazione di c.c. n.36 del 23/05/2020, ed in particolare l,art. 9;

NO'{INA
1. per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate anchese materiarmente non trascritte, il dipendente Mario Dura, hnzionario'Ji cat, o, inpossesso del profilo professionale di ufficiale di Polizia Locale, Responsabil; dellîrea diPosizione organizzativa "porizia Municipale',, con decorrenza úar 25 luglio 2ozz e per ladurata di anni uno;

2. dà atto che, per effetto defla presente nomina e per tutta ra durata dela stessa, il
Responsabile acquisisce automaticamente il grado di Tenente colonnello. ài 

".nr, " 
p".gli effetti di quanto previsto. da 'art. 9 der vigente Regoramento aer coipò di porizia

Municipafe, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del23/OS/2O2ol

3' dà atto, altresì, che, ferme restando le specifiche competenze dei responsabiti di Area/di cui al vigente regolamento su ll'ordinamento degli uffici e dei servizi, eJ in particolare
di quelle previste dallo Statuto comunale, l'incarico comporta ed implica l,esclusività
deffe funzioni aventi rilevanza esterna, ai sensi dell,art. rbz aet o.t_gs. n, 267 /2ooo es.m'i,, ed il raggiungimento degli obiettivi individuati e comunicati con successivo atto;

4. dà atto, inoltre, che il suddetto Responsabile è incaricato di:- prowedere all'organizzazione interna dellîrea mediante l'assegnazione ai vari uffici
del personale dipendente in modo da garantire I'efficiente ed eÈicace funzionamento
degli stessi nonché il rispetto dei termini per la conclusione dei Drocedimenti
amministrativi;

- provvedere ad elaborare i carichi di lavoro assegnati a ciascun dipendente
appartenente al settore e, con cadenza prestabilita, a verificare e comunicare agli
organi di controllo interno sia gll obiettivi assegnati sia il grado di raggiungimento dei
risultati;
- procedere alla nomina dei Responsabili dei Servizi in conformità a quanto prevtsto
dalle vigenti norme regolamentari ;- di dare concreta attuazione all'assetto delle competenze e delle responsabilità inordine ai risultati conseguiti e soprattutto in ordine al rispetto dei termine di
conclusione del procedimento, agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal
D.Lgs. n. 33/2or3t all'attuazione delle misure previste dal piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione, al fine di prevenire il rischio corruzione;

C/so Matteo Ripa n. 49
84025 Eboli . SA



Comune di Eboli
h- Stxoeco

EBOLI, 25 luglio 2022

C/so Nlatteo Ripa n. 49
84025 Eboli SA

5. dà atto che con successivo prowedimento si procederà alla determinazione della

retribuzionediposizionequa|etrattamentoacces-sor|odicuia||,art.10delc.c.N'L.de|
31.03.1999, secondo quJnto ,tuOitito dal citato Regolamento disciplinante l'Area delle

posizioni Organizzarive "-J;ll" 
Ài" professionalità, àpprovato con deliberazione di G.C'

r44 del 7 /o5/2ol9ì

6. riconosce, altresì, che la retribuzione di risultato è fissata nella misura massima del

20olo della retribuzione oi'pàrll""à,-trbordinata alla verifica, da parte del Nucleo di

Valutazione, del raggiungimento degli obiettivi assegnati;

stabi|iscechei|presenteattohaefficaciada||adatadinotificaeper|aduratadianni
,no, iufuo revoca dell'incarico, con provvedimento scritto e motivato' in caso di

intervenuti mutamenti organizzàtivi o in tont"g"nza della valutazione negativa della

performance individuale;

dispone che il presente decreto venga affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni

co-risecutivi e notificato all'interessato, a termini di legge, nonché rimesso al settore

finanziario per iconsequenziali provvedimenti di competenza ed acquisito nel fascicolo

Dersonale presso il Servizio "Personale";

dispone,a|tresì,Iapubb|icazionedeIpresentedecretosuIsito..Amministrazione
Trasparente,,, unitamenre a,l iurricutum vitae e alla dichiarazione di inconferibilità e

incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/20L3, resa dal Responsabile'

8.

9.


