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Prot. 0000175 del 1747-2023
in Partenza Ore 10:12:01
Dest.: ing. masciola anlonio

COMUNE DIVENTICANO
Provincia di Avellino

Piazza a.Veratdo,T CAP. 83030 Tel 0825/965033 -79 Fax 0825/965380
pec:protocollo@pec,comune.venticano.av.it

OGGETTO: Nomina dell'Ing. Masciola Antonio Responsabile del Servizio Ambiente e

Territorio e del Servizio di Vigilanza dall'1.01.2023 al 30.06.2023

IL SINDACO

Premesso che:
che l'art. 50 del Decreto l-egislativo n. 267 /2C[,O stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici

e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le

modalità ed i criteri stabiliti dalt'art. 109 dello stesso decreto legislativo, nonché dai rispettivi statuti e

regolamenti comunali;
che la responsabilità di direzione di ogni servizio è afhdata ad un dipendente di categoria D incaricato

dal Sindaco àela titolarità di una posizione orgar,izadva, ai sensi dell'art. 8 del CCNL Comparto Regioni e

Autonomie Locali del 31.03.1999;
che il Sindaco procede alla nomina dei responsabili di servizio individuandoli tra soggetti con adeguata

qualilicazione, esperierza, professionalità e formazione culturale;
Tetruto corto che:

il 26 MaSSio 2019 si sono tenute 1e Elezioni Amministrative per il rinnovo del Sindaco e del

Consiglio Comunale;
Conslderato, in base a.lla normativa vigente in materia,

che la regolam entaÀone organizzatlva deve awenire nel rispetto dei criteri di autonomia,
funzionalità, economicità, elficacia ed efficienza, evidenziando il carattere strumentale

dell'organizaàone rispetto aile funzioni e alle frnalità istituzionali;
che pir garantire la piena funzionalita delle varie articolazioni orgarizzatsve dell'amrninistrazione

comunale risulta necessario procedere alla nomina dei responsabili dei servizi;

che tali responsabili possòno essere individuati tra i funzionari, dipendenti in servizio presso il
Comune o dipendenti in servizio di altri Comuni (previa convenzione per la gestione associata degli

stessi) o assunti con incarico a contratto, ai sensi dell'art. 1 10 del Decreto tcgislativo n. 267 /2OOO;

ché I'attribuzione della responsabilità di un servizio risulta correlata alla qualihcazione

professionale desumibili dagli elementi curricolari di ciascuno;
che nello sviluppo delliloro attività, in ordine agli obiettivi assegnati, i responsabili di servizio

dovranno:
- tradurre le singole attribuzioni in base a quanto disposto da-Il'art. 107 del Decreto kgisiativo n.

267 I2OOO:
- atienersi, quando emanate, alle direttive loro impartite dagli organi politici c dal Segreta.rio

Comunale;
Teauto conto che gli incarichi possono essere revocati anticipatamente rispetto alla scadenza per

mancato raggiungimÀto degli obiettivi di gestione, intendendosi per tale il risultato conseguito al di sotto

à.u, 
"ogufiai"i]a"ata 

nel;istema di vJutazione oppure nel caso di inosservarza da parte dei titolari

delle P.ò. delle direttive impartite, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, owero per

effetto di un atto di t''organiz-z,azione degli Uffrci e servizi;
Visto il vigente Regolaàento comunale sull'ordinarnento degli uffici e dei servizi approvato con

Deliberaziorie deih Gùnta Comunale n.65/2002, successivamente modificato con atto G.c. n. 15 del 31-

01.2003 e definitìvamente approvato con deliberazione n. 102 del 10'09'2003;

vlsto il vigente negolamànto per 1a misurazione e valutazione della performance;

Vista la vigente dotazione organica;
Dato atto-che l'individuazioÀe del dipendente aI quale assegnare I'incarico di Posizione OrgeÙf,)zanva è

eflettuata dal Sindaco con atto motjvàto, verificato il possesso, da parte del dipendente incaricato, dei

seguenti requisiti:

a) esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alie caratteristiche dei programmi da

reaJiz.zare ed agli obiettivi oggetto delf incarico, valutando l'ambito di autonomia ed il livello di



responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati da1 dipendente;

bl adegaateza- delle conoscenze teoriche e titolo di studio posseduto dal dipendente rispetto alle
conoscenze richieste per la posizione da ricoprire;
c) attitudini, capacità professionali ed orgaiiz,z::tlve richiesti per la pòsizione da ricoprire.

Ribedlto che questo Comune è privo di personale con quaLifica dirigenàale,
Visto il D. W.267 /2An, n particolare gli art. 107 e 109;
Visto il D. I€s. 165/2001,
Viste le vigenti disposizioni contrattuali de1 CCNL2O16/18 del comparto funzioni locali;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 30.12.2022 di proroga utilizzo ing.Masciola Antonio,
Vlsta 1a Delibera G.C. n. 130 del 29.72.2022 di autorizzaàone del Comune di Mirabella Eclano per

lhtilizzo dell'lng.Masciola presso questo ente frno a-l 30.06.2023;
Considerato che il dipendente Ing. Masciola Antonio risulta in possesso dei requisiti necessari;

DECRETA
Dl Nominare LIng. Antonio Masciola (inquadrato alla cat. D 3-Posizione economica D6 ), con decorrenza

Ol.O\.2023 e fino al 30.06.2023 quale:
o Respoasabile del §errizio Ambiente e Teritoriro - del Comune di \,'ENTICANO, con attribuzione

delle funzioni di cui a.ll'art. 107 (ai sensi dellaÉ 109 mmma 2) del D. I4s. 267 /2C[0, dando atto che

allo stesso competono tutti i poteri di gestione delle risorse assegnate;

. Respousabile del Senrizio di Vigilaaza del Comune di VENTICANO, con attribr.rzione delle

funzioni di cui ail'art. 107 (ai sen§ delart. 1CB comma 2) del D. I4s. 26712C[/), dando atto che allo

stesso competono tutti i poteri di gestione delle risorse assegnate;

Di specilicare che i servizi aJfidat-i a1 suddetto Responsabile comprendono tutti gLi uffici in cui gli stessi

sono articolati,a norma dell'art. 9 del regolamento sul1'Ordinamento degli Uffrci e dei Servizi, integrato
con la deLiberazione di G.C.n. 102 del 10.9.2003 ;

Di Dale Atto che l'incarico deve essere svolto nell'osservanza di quanto previsto dalla legge, dal C.C.N.L.

e dal vigente Regolamento comunale dt organiz,zaÀone degli ulfici e servizi e per € 5000,00 annui lordi,
p"1. tr"di"i -"niilità, tenuto conto che questo ente si è awalso,prevalentemente, della facoltà attribuita

à"I" .ro.-" in materi4(art. 53 legge 388/2OOO) di conferimento delLa responsabfità dei servizi agli

Assessori.

Dl Dare Atto che il Responsabile di Servizio do\,Tà conseguire gli obiettivi assegnati dalla Amrninistrazione

Comunale, nonctré quelli di volta in volta assegnati da1 Segretario Comunale;

Di Dare Atto che restano prerogative del Sindaco i poteri di direttiva e controllo sul Servizio di Polzia

locale, nonché le fi.mzioni connesse all'autorità de1 Sindaco quale Uffrciale di govemo, ai sensi della legge n.

65/ 1986 e ss.mm.ii. e del D.l,gs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dl Dare Atto,infne, che per tutto quanto non contemplato ne1 prcsente Decreto, si dispone espresso rinvio

agti atti e al prowimenù richiamati in premessa, all'ordinamento degli enti locali, ai Contratti Collettivi

NLonali vigenti e ad ogm altra disposizione normativa o pror,vedimento dell'ente in materia di

orgailz-zaÀone e gestione del rapporto di lavoro;

oi oisporre la notifica del presente prowedimento all'ing. Masciola Antonio, a norrna di legge.

Di Pubblicare il presente Decreto a1l'a1bo pretorio on line del Comune per n 15 giorni'

Di trasmettere il presente atto agli uffici amministrativi e finanziari per quanto di rispettiva

competenza.

\,,ENflCANO li 17 .01.2022 SIND
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Per presa visione ed accettazione:

Masciola
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comune di venticano

PIAZZA A. VERARDO, 7

VENTICANO AV

Prot. n.: 15

VENT|CANO, 17-01-2023

OGGETTO: Referto pubblicazione atti all'albo pretorio

Gli atti di seguito elencati sono stati affissi all'albo pretorio di questo Comune, dove vi rimarranno per il periodo
indicalo per ognuno:

Pubblicato dal 02-01-2023 al 17-01-2023

Vs. atto num. Del

Oggetto

decreto di nomina responsabile del servizio ambiente evigilianza - lng. Masciola Antoino

Distinti saluti.

ll Messo

TO

Pubblicato dal 17 -01-2023 al01-02-2023
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