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DECRETO DEL SINDACO 

N. 7 DEL 01/04/2020 
 

 

OGGETTO: 

Nomina del Dirigente dell'Area Amministrativa - Tecnica e Vice Segretario 

Generale. Attribuzione delle indennità a decorrere dal 1/4/2020.           
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 30/03/2020 con la quale è stato 

modificato il Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n.46 del 11/04/2018 ridefinendo l’assetto organizzativo della struttura dell'Ente 

ed approvando il nuovo Organigramma della struttura; 

 

RICHIAMATO il precedente Decreto sindacale n. 10 del 26/04/2018, con cui veniva nominato 

quale Dirigente dell’Area Amministrativa e Vice Segretario Generale, l’avv. Guglielmo Lo Presti; 

 

CONSIDERATO  che a far data dal 01.04.2020 l’area tecnica risulta vacante  a seguito del 

collocamento in quiescenza del dirigente e risulta necessario provvedere in merito; 

 

DATO ATTO che l’Avv. Guglielmo Lo Presti ha dato la disponibilità a ricoprire le due aree; 

 

VISTI 

- il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare 

riferimento all'art.10 relativo alle competenze e funzioni dei Dirigenti; 

- l'art. 50, comma 10 del D.L.g.s. 267/2000, nel quale si dispone che il Sindaco nomina i 

Responsabili degli Uffici e Servizi, ed attribuisce e definisce gli incarichi Dirigenziali e 

quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, 

nonché dai rispettivi regolamenti comunali; in particolare l'art. 109, comma 1, del citato 

testo unico sugli Enti locali di cui il presente provvedimento costituisce applicazione; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 30/03/2020 avente ad oggetto “Costituzione 

del Fondo Dirigenti per l'anno 2020 ed indicazioni sul relativo utilizzo”; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 30/03/2020 avente ad oggetto “Approvazione 

regolamento per la pesatura  della indennità di posizione area dirigenziale”; 

- il regolamento comunale  per il funzionamento degli uffici comunali che con deliberazione  

37 del 30/03/2020 ha istituito la nuova area amministrativa – tecnica; 

- L’art. 27 del CCNL del 23.12.1999 che prescrive gli enti di determinare i valori economici 

della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti 

nei limiti delle risorse dell’art. 26, , entro un valore minimo di Lire 17.000.000 ed un valore 

massimo di Lire 82.000.000, che l’art. 5 c. 3 del CCNL del 03.08.2010 ha quantificato in un 

minimo di Euro 11.533,17 e in un massimo di Euro 45.102,87. 
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DATO ATTO che il nucleo di valutazione con verbale del 31.03.2020 ha pesato la nuova area 

attribuendo un punteggio  di 96/100; 

 

RICHIAMATI, inoltre: 

- l'art. 97 del TUEL, approvato con D.L.g.s. 18.08.2000 n. 267; 

- l'art. 30 del vigente Statuto comunale che istituisce la figura del Vice Segretario Generale e ne 

definisce le funzioni ed i compiti; 

- l'art. 9 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

RITENUTO DI: 

- attribuire la responsabilità dell'Area Amministrativa - Tecnica, così suddivisa:  

 Servizi al Cittadino ed alle Imprese,  

 Servizi Legali e Contenzioso, Servizi di pianificazione; 

 gestione del territorio; 

 Servizi Manutentivi e Infrastrutture pubbliche ed Innovazioni Tecnologiche; 

 all'Avv. Guglielmo Lo Presti, Dirigente in servizio a tempo indeterminato e pieno dal 

1/03/2000, con decorrenza dal 1.04.2020; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è motivato dalla particolare rilevanza e attinenza 

dell’incarico rispetto al titolo di studio, all’esperienza acquisita e agli altri titoli di servizio dell'Avv. 

Guglielmo Lo Presti;  

 

DATO ATTO che l’incarico conferito avrà la durata fino alla fine del mandato amministrativo, con 

possibilità di proroga e rinnovo con provvedimento espresso dell’organo competente; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs.165/2001 e sm.i.; 

Visto il CCNL della categoria dei dirigenti del Comparto Regioni - Enti locali; 

 

D E C R E T A 

 

1. DI ATTRIBUIRE all'Avv. Guglielmo Lo Presti, dirigente a tempo indeterminato e pieno 

di questo Comune, la dirigenza e responsabilità dell'Area Amministrativa - Tecnica, dal 

1.04.2020, così suddivisa:  

a. Servizi al Cittadino ed alle Imprese,  

b. Servizi Legali e Contenzioso,  

c. Servizi di pianificazione e gestione del territorio,  

d. Servizi Manutentivi e Infrastrutture pubbliche ed Innovazioni Tecnologiche, 

precisando che allo stesso competono tutti i doveri e poteri di organizzazione e gestione 

delle risorse destinate nel PEG all'Area medesima, nonché la gestione del relativo personale, 

con poteri di impegnare l'Ente verso terzi e quant'altro spetta per legge, per regolamento 

nonché per contratto; 
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2. DI CONFERMARE, l'Avv. Guglielmo Lo Presti, nella funzione di vice Segretario 

Generale dell'Ente, nel rispetto di quanto indicato dallo Statuto e dai regolamenti comunali 

vigenti. 

 

3. DI ATTRIBUIRE all’avv. Guglielmo Lo Presti, con decorrenza 1 aprile 2020, per le 

funzioni sopra descritte e in base alla pesatura attribuita dall’Organo Interno di Valutazione, 

un’indennità di Posizione mensile pari ad € 2.962,84 (inclusa la 13^ mensilità) per un totale 

annuo di € 38.516,92. 

 

4. DI STABILIRE che l’indennità di risultato massima del dirigente sarà pari al 28% 

dell’indennità di posizione, in base alla valutazione dell’OIV sulla performance. 

 

5. DI STABILIRE che l'incarico avrà la durata fino alla fine del mandato amministrativo, 

salvo espresso provvedimento di proroga o di rinnovo o revoca; 

 

6.  DI DARE ATTO che gli obiettivi assegnati al dirigente saranno quelli desumibili dal piano 

delle performance 2020, nonché quelli di volta in volta assegnati dal Sindaco e dagli 

Assessori di riferimento o con deliberazione degli organi collegiali; 

 

7. DI COMUNICARE copia del presente provvedimento al dirigente incaricato; 

 

8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai servizi finanziari per 

l’adeguamento delle competenze stipendiali dal mese di aprile 2020. 

 

9. DI DARE ATTO che al dirigente incaricato verrà corrisposto il trattamento economico 

previsto dal contratto individuale, secondo quanto previsto dal vigente CCNL di categoria; 

 

10. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione del sito 

istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione trasparente" sottosezione "Personale" 

sottosezione "Dirigenti" così come disposto dall'art.10, comma 8, D.Lgs. 33/2013. 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

Ugo BALDI  

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 

 
 


