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DECRETO n. 3 del 01/0712022

Oggetto: NOMINA RESPONSABILI DI SERVIZIO

II SINDACO

VISTO il D.Lgs. n.267 del 1810812000 recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"
e ss.mm.ii.;

Richiamati gli ar1t.107 e 109 de Decreto Legislativo 26712000;

ViSTI:

o il comma l0 dell'art. 50 del Decreto legislativo l8 Agosto 2000,n.267 recante il "testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti [,ocali;

o la lett. D) del comma 4, dell'art. 97 del medesimo Decreto Legislativo 1 8 agosto 2000, n. 261

in regione del quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo
Statuato o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

o I1 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

. Gli artt. 13,14 e 15 del nuovo CCNL 21.05.2018 Comparto Enti Locali in ordine alle aree di
posizioni organrzzatrve, ai criteri per il conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni

Preso atto che:

o l'art.13 del CCNL 21.05.2018 Comparto Enti Locali stabilisce che "Gli incarichi di posizione

organrzzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31.03.1999 e all'art. l0 del CCNL de\22.01.2004,
già conferiti e ancora in atto, proseguono e possono essere prorogati fino alla definizione del

nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e

dei relativi criteri generali dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data

di sottoscrizione del CCNL";

o I'art. 14 comma I del nuovo CCNL 21.05.2018 Comparto Enti Locali stabilisce che "gli
incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti per un periodo massimo

non superiore a tre anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli Enti, con atto

scritto e normativo, e possono essere rinnovati con medesime formalità"

. l'art. 14 comma 2 del nuovo CCNL 21.05.2018 Comparto Enti Locali stabilisce che per il
conferimento degli incarichi gli Enti tengono conto della natura e caratteristiche dei



programmi da realizzare, dei requisiti culturali, posseduti, delle altitudini e della capacità

professionale, ed esperienza acquisita dal personale della categoria D;

r l'aft. 23 del D. Lgs. 7512017 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2077,I'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche

di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'ar1. 1, comma 2 D.

Lgs 30 marzo2007, n. 165, nonpuò superare il corrispondente impatto determinatoper l'anno

2016;

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 05 del 28.05.2019 avente scadenza triennale,

nominati i Responsabili dei servizi Lodovici Loredana per l'Ufficio
con il qualc sono stati

Ragioncria e Mozzetti

i'Avv. Paola Paniconi
Claudio per 1'Ufficio tecnico;

1l quale stato nominato I'lng. l,uca Lodovtct

quale responsabile dell'tJll'icio Sisma;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area Sisma, Ing. Luca Lodovici, è stato assunto con

contratto di lavoro a tempo determinato avente scadenza 3111212022 salvo proroghe normative, ed

è finanziato dall'Ufficio del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma2016;

RITENUTO necessario, in relazione ai servizi svolti da questo Comune, agli obiettivi, ar

programmi dell'Amministrazione comunale nonché al razionale utrhzzo delle risorse economiche

disponibili nei limiti delle quali occorre perseguire l'equa remunerazione degli incarichi assegnati,

nominare i Responsabili dei Servizi;

Richiamate le delibere G.C.

o n. 65 del 16.06.2001 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale sull'ordinamento

degli uffici e dei servizi;

. n. 15 del 09.03.2022 avente ad oggetto: "Programma del fabbisogno del personale202212024

nella quale si prende atto della dotazione organica del Comune e si approva l'organigramma;

. n. 22 del 03.03.2019 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina delle

posizioni organizzative ai sensi dell'art. 13 dell'art. 13 del CCNL 21.05.2018

Verificati i requisiti culturali posseduti, le attitudini manifestate, la capacità professionale e

1'esperienza acquisita dal personale di categoria D, secondo i criteri generali indicati all'art.3 della
delibera di Giunta comunale n. 23 del 03.03.2019 con la quale è stato approvato il regolamento per
la disciplina delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 13 del CCNL 21 .05.2018;

Ritenuto di confermare i Responsabili di servizio al fine di assicurare la continuità della gestione

dei servizi nel rispetto dei principi di efficacia, effrcienza e buon andamento, alla luce delle
professi onalità acqui site ;

Ritenuto inoltre di:
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- dare atto che la stessa è fìnanziata dal Bilancio di Previsione, così come determinata con

deliberazione di C.C. n. 7 del 29.04.2022 e rispetta i limiti imporlo della normativa vigente;

- di determinare l'indennità di risultato nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, in base

all'esito delle valutaziom delle perfornance in applicazione dei criteri stabiliti ai sensi del

CCNL.

Visto il CCNL comparto funzioni locali 201612018, sottoscritto in data 21.05.2018;

Visto il D.Lgs. 16512001;

Visto l'art. 1 10, comma I del D.Lgs . n.26712000;

Visto l'art. 9l del D.Lgs. n.26712000

DECRETA

l. DI DARE ATTO che l'Avv. Paola Paniconi è stata nominata responsabile dell'Area
Amministrativa- Settore I - fino a scadenza del mandato sindacale;

2. DI CONFERMARE la Sig.ra Loredana Lodovici in qualità di Responsabile dell'Area
Frnanziaria- Settore II - a far data da|2710512022 e fino a scadenza del mandato sindacale,

3. DI CONFERMARE l'Arch. Claudio Mozzetti in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica

- Settore III - a far data dal27105/2022 e fino a scadenza del mandato sindacale;
4. DI DARE ATTO che l'Ing. Luca Lodovici è stato nominato responsabile dell'Area Sisma -

Settore iV - fino a scadenza del mandato sindacale e comunque nei limiti della durata del

suo contratto lavorativo, salvo proroghe normative,

5. Di riepilogare schematicamente le succitate nomine come segue:

AREE DENOMINAZIOI.{E INCARICATO P.O.

SETTORE I Amministrativa - Vigilanza PANICONI PAOLA

CAT. D POSZIONE
ECONOMICA D1

SETTORE II Area fìnanziaria LODOVICI LOREDANA
CAT. D POSZIONE
ECONOMICO D5

SETTORE III Tecnica MOZZETTI CLAUDIO

CAT. D. POSZIONE
ECONOMICA DI

SETTORE IV Tecnica - Sisma 2016 LUCA LODOVICI

CAT. D POSIZIONE
ECONOMICA Dl
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di dare atto che gli obbiettivi assegnati al personale incaricato sono quelli desumibili dal

programma amministrativo del Sindaco, da Piano Esecutivo di Gestione che di volta in volta
viene stabilito con direttive espresse dalla Giunta comunale;

di dare atto che nelle materie di competenza, relativamente ai servizi loro assegnati, i

suddetti Responsabili eserciteranno tutte le funzioni di cui all'art.107, comma 3, del D.Lgs.

n.26112000 e di loro competenza secondo l'ordinamento di questo Ente;

di nominare, i titolari delle posizioni organrzzative sopra individuati, nell'ambito delle

materie a ciascuna area assegnata, quali responsabili del trattamento dei dati, come da

Decreto sindacale n. 2 del 28.02.2019, ai sensi del Regolamento UE 20161679 del

Parlamento Europeo;

di attribuire a ciascun Responsabile di area le indennità di posizione, così come stabilite per

le aree organizzatte con deliberazione di giunta comunale, dando atto che l'Area Sisma è

frnanziata dall'Ufficio del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016;

tutto cio espresso

DISPONE

La notifica in copia del prowedimento ai Responsabili nominati, la pubblicazione del presente

Decreto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito ufficiale del Comune.

Rivodutri, 0110112022
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