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DECRETO n. 7 del 27.06.2019  
 
Oggetto: NOMINA RESPONSABILI DI SERVIZIO  

 

IL SINDACO 
 

Visto: 
 Il comma 10 dell’art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali” e l’art. 32 del Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi Allegato “C” alla deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 17/4/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni che attribuiscono al Sindaco il potere di nomina dei responsabili degli 
uffici e dei servizi; 

 la lett. d) del comma 4 dell’art 97 del medesimo Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ragione 
del quale il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai 
regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia; 

 Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.” 

 gli artt. 13, 14 e 15 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali in ordine alle aree di 
posizioni organizzative, ai criteri per il conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni 
organizzative, nonché il relativo trattamento economico e delle retribuzione di risultato; 

 
Preso atto che: 

 l’art. 13 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali stabilisce che “Gli incarichi di posizione 
organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già 
conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo 
assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi 
criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di 
sottoscrizione del presente CCNL; 

 l’art. 14 co. 1 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali stabilisce che “Gli incarichi relativi 
all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non 
superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e 
motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità”; 

 l’art. 14 co. 2 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali stabilisce che “per il conferimento 
degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e 
caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della 
capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D”; 

 l’art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo 
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per 
l’anno 2016; 

 
Rilevato: 

 che con deliberazioni G.C. n.3 del 07.01.2019 e n.71 del 15.04.2019, nel rispetto degli articoli 13, 
14, 15 e 18 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21 maggio 2018 è stato approvato il nuovo Regolamento 
sulla disciplina delle posizioni organizzative  

 
 che il predetto regolamento stabilisce le procedure per l’individuazione, il conferimento, la 

valutazione e la revoca degli incarichi, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi 
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Nazionali vigenti in materia. 
 
 che con deliberazione della Giunta comunale 145 del 30.08.2018 è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo del Comune di Santa Maria a Vico (Ce), articolato  in sette settori che  costituiscono 
le strutture di massima dimensione dell’ente e che ai Responsabili delle unità organizzative di 
massima dimensione è attribuita la titolarità di Posizione Organizzativa. 

 
 che con determina n. 430 del 21.05.2019, in esecuzione del predetto regolamento, è stata indetta 

procedura di selezione interna rivolta ai dipendenti appartenenti alla Categoria D per il conferimento 
dei seguenti incarichi  di Posizione Organizzativa:  

 
SETTORE IMPORTO 

ANNUO 
AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI €.  11.500,00 
SERVIZI SOCIALI -  PUBBLICA ISTRUZIONE - 
PERSONALE  - CULTURA E TEMPO LIBERO 

€.  11.500,00 

POLIZIA LOCALE – SICUREZZA URBANA €.  11.500,00 
URBANISTICA-CIMITERI €.  11.500,00 

FINANZE-INFORMATIZZAZIONE-TRIBUTI €.  12.500,00 
LL.PP MANUTENZIONE STRADE-PERTINENZE 
STRADALI PUBBLICHE E PUBBLICA    
ILLUMINAZIONE - PROTEZIONE CIVILE 

€.  12.500,00 

AMBIENTE – COMMERCIO –MANUTENZIONE  
EDIFICI SCOLASTICI E PARCHI DI  PROPRIETA’ 
COMUNALE – PATRIMONIO 

€.  11.500,00 

           
 
Dato atto che la procedura di selezione  interna si è conclusa con il seguente risultato giusto verbale finale 
del colloquio datato 11.06.2019:  
 

o Per la PO LL.PP MANUTENZIONE STRADE-PERTINENZE STRADALI 
PUBBLICHE E PUBBLICA    ILLUMINAZIONE - PROTEZIONE CIVILE  
 Ferrara Valentino PUNTI 79/100. 
 

o Per la PO AMBIENTE – COMMERCIO –MANUTENZIONE  EDIFICI 
SCOLASTICI E PARCHI DI  PROPRIETA’ COMUNALE – PATRIMONIO    
 Roberto Cuzzilla  PUNTI 88. 
 

o Per la PO POLIZIA LOCALE – SICUREZZA URBANA   
 Piscitelli Vincenzo  PUNTI 87.  
 

o Per la PO AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI  
 Rosa di Marzo PUNTI 69,50. 
 

o Per la PO FINANZE-INFORMATIZZAZIONE-TRIBUTI  
 Morgillo Vincenzo PUNTI 83; 
 Duilio Giovanna     PUNTI 52.    
 

o Per la PO  SERVIZI SOCIALI -  PUBBLICA ISTRUZIONE - PERSONALE  - 
CULTURA E TEMPO LIBERO  

                                Alfredo D’Addio  PUNTI 84. 
 
Ritenuto dover procedere al conferimento degli incarichi di PO ai sensi dell’ art. 3 dell’avviso di selezione 
e del vigente Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative e delle alte professionalità approvato 
con deliberazioni G.C. n.3 del 07.01.2019 e  n.71 del 15.04.2019, nel rispetto degli articoli 13, 14, 15 e 18 
del C.C.N.L. sottoscritto in data 21 maggio 2018.  

Tenuto conto dell’ esito della selezione. 
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Visto 
 le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità (art. 20 del decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39) e i curricula professionali dei nominandi responsabili dei servizi; 
 il D.Lgs 267/2000; 
 il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Comune 

 
D E C R E T A 

1. di nominare a far data dal 27.06.2019  e fino alla scadenza del mandato sindacale e/o scadenza del 
contratto per i PO reclutati ai sensi dell’ art. 110 del D.lgs 267/2000,  i seguenti titolari di PO 
Responsabili degli uffici e dei servizi come di seguito indicato:  

Per la PO LL.PP MANUTENZIONE STRADE-PERTINENZE STRADALI PUBBLICHE 
E PUBBLICA    ILLUMINAZIONE - PROTEZIONE CIVILE  

             Ferrara Valentino 
Per la PO AMBIENTE – COMMERCIO –MANUTENZIONE  EDIFICI SCOLASTICI E 
PARCHI DI  PROPRIETA’ COMUNALE – PATRIMONIO    

                    Roberto Cuzzilla   
Per la PO POLIZIA LOCALE – SICUREZZA URBANA   

                    Piscitelli Vincenzo    
Per la PO AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI  

                    Rosa Di Marzo . 
Per la PO FINANZE-INFORMATIZZAZIONE-TRIBUTI  

                    Morgillo Vincenzo; 
Per la PO  SERVIZI SOCIALI -  PUBBLICA ISTRUZIONE - PERSONALE  - CULTURA 
E TEMPO LIBERO  

                    Alfredo D’Addio   
2. 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.L.vo n. 267/2000 e di loro 
competenza secondo l’ordinamento di questo Ente; 

3. di attribuire a ciascun responsabile di area le seguenti indennità di posizione: 
SETTORE IMPORTO 

ANNUO 
AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI €.  11.500,00 
SERVIZI SOCIALI -  PUBBLICA ISTRUZIONE - 
PERSONALE  - CULTURA E TEMPO LIBERO 

€.  11.500,00 

POLIZIA LOCALE – SICUREZZA URBANA €.  11.500,00 
URBANISTICA-CIMITERI €.  11.500,00 

FINANZE-INFORMATIZZAZIONE-TRIBUTI €.  12.500,00 
LL.PP MANUTENZIONE STRADE-PERTINENZE 
STRADALI PUBBLICHE E PUBBLICA    
ILLUMINAZIONE - PROTEZIONE CIVILE 

€.  12.500,00 

AMBIENTE – COMMERCIO –MANUTENZIONE  
EDIFICI SCOLASTICI E PARCHI DI  PROPRIETA’ 
COMUNALE – PATRIMONIO 

€.  11.500,00 

  
 
4. Di dare atto che ai suddetti compete anche l’indennità di risultato nelle misure fissate dal contratto e nel 

limite delle risorse disponibili.  
5. In caso di sua assenza o impedimento i predetti Responsabili si avvarranno, nell'esercizio delle funzioni 

assegnate in tale qualità, 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. 

6. Al riguardo è fatto onere allo stesso di provvedere nell'immediato a nominare un proprio sostituto, 
dandone comunque contestuale comunicazione al sottoscritto ed al Segretario Generale;  

7. E’ fatto, comunque, carico agli stessi, in caso di accertata e dimostrata impossibilità a provvedere 
personalmente nei termini innanzi indicati, di portare, con sufficiente anticipo, a conoscenza del 
sottoscritto tale eventualità, perché possa, a sua volta, provvedere alla sostituzione, mediante 
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conferimento di un incarico di reggenza ad altro Responsabile di Settore. 
8. Il presente atto, a cura dell’ ufficio segreteria va comunicato agli interessati, pubblicato all'albo Pretorio, 

per  quindici  giorni a partire dalla data odierna, e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente.  
9. Copia del presente provvedimento va, altresì, trasmessa al Segretario Generale, all'Ufficio del Personale 

ed all'Ufficio di Ragioneria per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza.  
            

Santa Maria a Vico, lì 27.06.2019 

                                                                                                                                Il Sindaco    

                                                                                                                        F.to  Andrea Pirozzi  


