
Provincia di Caserta 
t** *** *** 

Gabinetto del Sindaco 
CAP 81 038 - Piazza Marconi n. 2 - Tel. 081 812821 5 - fax 081 81 28206 

Decreto Sindacale n< 
.- 

Oggetto: Conferimento incarico di ResponsaSilità gestionale dell'hea "ATTIVITA> 
PRODUTTNE". 

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'ai-t 11 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 &ibuita la 
responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema 
organizzativo autonomamente d e h t o  ed adottato"; 

'RILEVATO che nel Comune di Trentola Ducenta, privo di personale con qualifica 
dEgenziale,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 artt. 8 e seguenti del CCNL del 3 1/3/1999; 

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

P.E.G.; 

CONSIDERATO che sulla base delle precitate disposizioni legislative e regolamentari ' il 
Responsabile del Settore può essere individuato nell'ambito dei dipendenti delllente, 

professionalmente idonei, appartenenti alla categoria "D"; 

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

VISTO l'art. 50, comma 10, del TUEL, che effida al Sindaco la competenza ad attribuire gli 
incarichi di direzione dei settori secondo le modaliti e i criteri stabiliti dagli arti 109 e 11 0; 



VISTO l'art. 109 del TUEL, che recita tesrualrieilte: "Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a 
ieinpo determinato, con prowedimeilto rnotiiiato e con le modalità fissate dal regolanieilto 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in 
relazione agli obiettivi indicati nel piogranma amnillistrativo del Sindaco o del Presidente 
iella Provincia, e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o del 
xesidente della Provincia, del12 giunta o del1'Assessore di riferimento, o in caso di mancato 
:aggiungimento, al temine di ciascun zìmo fmanziaao, degli obiettivi loro assegnati nel piano 
:secutivo di gestione previsto dall'art. 169, o per responsabilità particolamente grave o 
meiterata e &li altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli 
ncarichi può prescindere dalla precedente assesnazione di funzioni di direzione a seguito di 
:oncorsi. l'; 

UTENUTO necessario, in conseguenza del quadro nomativo e negoziale sopra rappresentato, 
~rowedere al conferirnento di apposito incarico di responsabilità a termiue, in relazione alle 
~osizioni organizzative rifenbili a funzioni di direzione delle unità organizzative di massima 
limensbne delllEnte (Aree); 

2onsiderzto che con delibera di Giunta Mimicipzle n. 16 del 21.06.201.1 si è proweduto a 
ideterminare le Aree Funzionali nella Pianta Organica operando la scissione delllArea di 
rigilanza in due distinte Aree Funzionali p a l i  Area di Polizia Municipale e 'Area delle 
ittività Produttive ; 

'ista le deliberazione di G.C. n: 166. del 1211 012012; 

JTENUTO & dover procedere ad una puntuale determinazione e ridefinizione delle 
bibuzioni prestazionali connesse all'incarico direttiva; 

'isto il proprio precedente decreto n. 0912012 con il quale si stabiliva, tra l'altro, una indennità 
i posizione annua di euro 09.023,00, annui proporzionata alle mensilità e da Liquidarsi con lo 
:ipendio; 

DECRETA 

I di i'icodermare, con decorrenza 0q-04-'h4e per mesi d.2 al Dipendente DELLA VOLPE 
Antonio - Cat. "D", ai sensi dell' 167 del TUEL e degli arti. 8,e 11 del vigente CC.N.L. del 
3 1\3\99 per le motivazioni espresse in nbativa,  da ritenersi in questa sede uite@almeite 
richiamate, l'incarico di Direpione dell'rlrea: "ATTIVITÀ' PRODUTTIVE" attribuendo 
allo stesso, a decorrere d a l l ~ - - ~ - ~ d # p a  indemità di posizione rideterminata in € 9.023,00 
m u 1  ; 

N In ' caso di sua assenza o impedimento il predetto Responsabile si awarrà 
ai sensi dell'art. 28, comma 6, nell'esercizio delle funzioni assegnate in tale 
qualiti, di dipendente di pari categoria (capo Servizio), ovvero, in assenza, 
per brevi periodi anche di . categoria .immediatamente inferiore presente 
nell'ambito della medesima unità organizzativa. 

I =guardo è fatto onere allo stesso' di prowedere nell'immediato a nominare un proprio 
stituto, dandone comunque contestuale comunicazione al sottoscit;~ ed al Segretario 
merale; è fatto, comunque, carico allo stesso, in caso di accertata e dimostrata impossibilità a 
owedere personalmente nei termini innanzi indicati, di portare, con sufficiente anticipo, a 
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con;f)scenza del sottoscritto tale evenhialità, perché po$a, a sua volta, prowedere alla 
1 . .  

sostihu~one, a te1nlin.i della precitata disposizione regolamdr;tare, mediante confeiiinento di un 
incarico di reggenza ad altro Responsabile di Area. 

I1 dipendente in questione unitamente al Sindaco sottoscrive in data odierna per accettazione il 
presente decreto. 

3) I1 presente prowedirnento va affisso all'albo Pretorio per quindici giorni a partire dalla data 
odierna. e notificato personalmente al dipendente di che trattasi, che contestualmente 
provvederà a dame comunicazione al personale dipendente del Settore. 

4) Copia del presente provvedimento va, altresì, trasmessa al Segretario ~enerzhe, alllUficio 
del Personale ed alllUfficio di Ragioneria per il tramite dell'ufficio di Segreteria, ai f~ 

..' della rispettiva adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza. 


