
7 COMUNE DI Trentola Ducenta 

Provincia di Caserta 

Decreto Sindacale n. 5 del O h. O S. 2 0 I L . 

0ggetto:Conferimento incarico di Responsabilità gestionale del Settore " AREA 
SERVIZI SOCIALI" 

IL SINDACO 

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei Responsabili dei Settori di questo 
Comune, al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli 
organi politici e gli organi burocratici; 

VISTO il Contratto di Lavoro del 31\3\99 che al primo comma dell'art 1 1 prevede che 
i Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si awalgono della facoltà di cui all'art. 109 
del TUEL e nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi 
bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e seguenti esclusivamente ai dipendenti cui 
sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei sen/izi formalmente individuati 
secondo il sistema organizzativo autonomamente definito ed adottato':' 

RILEVATO che nel Comune di Trentola Ducenta , privo di personale con qualifica 
dirigenziale, ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 22/1/2004 i Responsabili delle strutture 
apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente,sono titolari delle Posizioni 
Organizzative disciplinate dagli a&. 8 e seguenti del CCNL del 31/3/1999; 

Considerato che compete al Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del TUEL, la 
nomina dei Responsabili di Settore, nomina che ha validità annuale, è motivatamente 
revocabile ed in ogni caso,anche se tacitamente prorogata nel nuovo esercizio 
finanziario, deve essere espressamente confermata dal Sindaco almeno al momento 
dell'approvazione del nuovo P. E. G.; 

CONSIDERATO che sulla base delle precitate disposizioni legislative e 
regolamentari il Responsabile del Settore può essere individuato nell'ambito dei 
dipendenti dell'ente, professionalmente idonei, appartenenti alla categoria "D':' 

CONSIDERATO che per far fronte alle spese per I'erogazione della retribuzione di 
posizione e di risultato il Comune dovrà attingere a risorse proprie; 

VISTO l'art. 50, comma 10, del TUEL, che affida al Sindaco la competenza ad 
attribuire gli incarichi di direzione dei settori secondo le modalità e i criteri stabiliti 
dagli artt. 109 e 1 10; 



VISTO l'art. 109 del TUEL, che recita testualmente: "Gli incarichi dirigenziali sono 
conferiti a tempo detetrninato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate 
dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di 
competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma 
amministrativo del Sindaco o del Presidente della Provincia, e sono revocati in caso 
di inosservanza delle direttive del Sindaco o del presidente della Provincia, della 
giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al 
termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo 
di gestione previsto dall'art. 169, o per responsabilità particolarmente grave o 
reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L 'a ttribuzione 
degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di 
direzione a seguito di concorsi. '> 

RITENUTO necessario, in conseguenza del quadro normativo e negoziale sopra 
rappresentato, prowedere al conferimento di apposito incarico di responsabilità a 
termine, in relazione alle posizioni organizzative riferibili a funzioni di direzione delle 
unità organizzative di massima dimensione delllEnte (Settori); 

Considerato che in data 17/06/2011 si è provveduto a revocare il Decreto 
Dirigenziale n. U2010 -Area Servizi Sociali- in precedenza affidato alla Sig.na 
Angela Mare; 

Che con decreto n. I O  del 20.06.2011 veniva conferito l'incarico di responsabilità 
gestionale dell'Area Servizi Sociali al Dott. Vincenzo Arbitrio fino alla data del 
26.06.20 1 1; 

RITENUTO di dover procedere ad una puntuale determinazione e ridefinizione delle 
attribuzioni prestazionali connesse al conferito incarico direttivo; 

RITENUTO, altresì, di procedere all'attribuzione dell'incarico dire ffivo in questione ad 
altro Dipendente di questa Amministrazione quale la Dipendente Silvana Agnese 
CA VALLO ,Assistente Sociale- Categoria "D " sulla base dei requisiti culturali, di 
capacita ed esperienza professionale ed in relazione alle competenze funzionali da 
disimpegnare. 

Visto il proprio precedente decreto n. 1U2011 con il quale si stabiliva, tra l'altro, una 
indennità di posizione annua di € 12.890,OO proporzionata alle mensilità e da 
liquidarsi con l~stipendio; 

RITENUTO di dover rideteminare l'importo di tale indennità riducendo I1impWo 
della stessa di una percentuale pari al 30% su base annua; 

DECRETA 

1) di conferire con decorrenza immediata. aila Dipendente CAVALLO Silvana 
Agnese - ASSISTENTE SOCIALE-, ai sensi dell' 107 del TUEL e degli a&. 
8 e l l del vigente C. C. N. L. del 31\3\99 per le motivazioni espresse in 
narrativa, da ritenersi in questa sede integralmente richiamate , I'incarico di 
Direzione del Settore: " A REA SERVIZI SOCIALI" con l'attribuzione di una 



indennità di posizione annua rideterminata pari a E 9.023,OO a decorrere 
dal prossimo mese di maggio; 

2) In caso di sua assenza o impedimento il predetto Responsabile si avvarrà 
ai sensi dell'art.28, comma 6, nell'esercizio delle funzioni assegnate in tale 
qualità, di dipendente di pari categoria (Capo Sen/izio), ovvero, in assenza, 
per brevi periodi anche di categoria immediatamente inferiore presente 
nell'ambito della medesima unità organizzativa. 

Al riguardo è fatto onere allo stesso di prowedere nell'immediato a nominare un 
proprio sostituto, dandone comunque contestuale comunicazione al sottoscritto ed al 
Segretario Generale; è fatto,comunque, carico allo stesso, in caso di accertata e 
dimostrata impossibilità a provvedere personalmente nei termini innanzi indicati, di 
portare, con sutficiente anticipo, a conoscenza del sottoscritto tale eventualità, 
perché possa, a sua volta, prowedere alla sostituzione, a termini della precitata 
disposizione regolamentare, mediante conferimento di un incarico di reggenza ad 
altro Responsabile di Settore. 

Il dipendente in questione unitamente al Sindaco sottoscrive in data odierna per 
accettazione il presente decreto. 

3) 11 presente provvedimento va affisso all'albo Pretorio per quindici giorni a 
partire dalla data odierna e notificato personalmente al dipendente di che 
trattasi, che contestualmente prowederà a darne comunicazione al 
personale dipendente del Settore. 

4) Copia del presente prowedimento va, altresì, trasmessa al Segretario 
Generale,all'Utficio del Personale ed all'Uficio di Ragioneria per il tramite 
del1 'Ufficio di Segreteria, ai fini della rispettiva adozione dei conseguenti 
prowedimenti di competenza . 

Dalla Residenza Municipale 26.04.20 12 

Per accettazione 
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& 


