Comune di

POZZOLEONE
Provincia di Vicenza

Data del protocollo
Decreto n. 4/2019

Oggetto:

Nomina dell'arch. Giorgio De Antoni quale Responsabile dell'ufficio e dei servizi relativamente all'attività
dell'area tecnica, attribuzione al medesimo delle funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, D.lgs.
18/08/2000, n. 267.

Comune di Pozzoleone -VI- Protocollo n. 0006524 del 14-10-2019

IL SINDACO
PREMESSO che l'articolo 109, comma 2, del D.lgs. 267 /2000 stabilisce che "Nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3,fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera
d}, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";
DATO ATIO che il Comune di Pozzoleone è privo di personale di qualifica dirigenziale e, ai sensi dell'articolo 18 del
"Regolamento su/l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" "A ciascuna area, in quanto unità organizzativa di
massima dimensione, è preposto un Responsabile avente le funzioni di cui all'articolo 107 del O.lgs. 267/2000,
nominato con provvedimento motivato del Sindaco ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del O.lgs. 267/2000, con le
procedure di cui all'allegato "Criteri generali di conferimento e revoca degli incarichi ai responsabili di area ed
incaricati di posizione organizzativa e graduazione"".
PRECISATO che l'articolo 50, comma 10), del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 attribuisce al Sindaco la competenza della
nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comuna le n. 51 del 15/05/2019 di approvazione dei "Criteri generali di
conferimento e revoca degli incarichi ai responsabili di area ed incaricati di posizione organizzativa e graduazione" .
DATO ATIO che il Nucleo di Valutazione, utilizzando la metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative
di cui alla citata Giunta comunale n. 51 del 15/05/2019, in data 17/05/2019 (come da verbale protocollo 3139/2019)
ha quantificato l'importo annuo lordo della retribuzione di posizione di ciascuna area da corrispondersi per tredici
mensilità.
DATO ATIO inoltre che in conformità all'articolo 17, comma 1, del CCNL del comparto Funzioni locali del
21/05/2018, nel Comune di Pozzoleone, in quanto Ente privo di personale con qualifica dirigenziale, i Responsabili
delle strutture apicali, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli articoli 13 e seguenti dello stesso
CCNL.
RITENUTO che l'arch. Giorgio De Antoni possieda la competenza professionale e l'esperienza necessaria per la
gestione delle funzioni e servizi assegnati al settore in questione. Evidenziato inoltre che il l'arch. Giorgio De Antoni
ha conseguito sempre buone valutazioni .
VISTO il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" .
VISTI gli articoli 22 e 32 del vigente "Statuto comunale" .
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Provincia di Vicenza

DECRETA
1)

DI NOMINARE quale responsabi le e titolare di posizione organizzativa dell'area tecnica, ai sensi degli articoli

107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e dell'articolo 17 del CCNL del 21/05/ 2018, l'arch. Giorgio De Antoni, dal la data
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odierna e fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sin daco, o comunque fino all'adozione di
successivo Decreto.

2)

DI PREVEDERE le sostituzioni delle posizioni organ izzative, per le so le fun zioni ordinarie in caso di assenza per
ferie e malattie brevi, così come segue:
posizione organizzativa Area t ecnica : sostituita dalla posizione organizzativa Area amministrativa contabile;
posizione orga nizzativa Area amministrativa - contabile : sostituita dalla posizione organizzativa Area
tecnica.
Nei casi di conflitto di interesse o di assenza prolungata i Responsabili di area sa ra nno sostituiti dal Segret ario
comunale, nel primo caso direttamente in presenza di una dichiarazione della P.O. di conflitto di interesse, nel
secondo caso su specifico incarico del Sindaco.

3)

DI DARE ATIO che il presente incarico, salvo revoca adeguatamente motivata, cesse rà al la data indicata al punto
1). L'incarico oggetto del presente decreto può essere revocato anche prima della scadenza del t ermine, in caso
di intervenuti mutam enti organizzativi dell'Ente (o di accertamento specifico di risultati negativi dell'attività del
dipendente).

4)

DI INCARICARE l'ufficio personale per l'erogazione mensile dell' indennità di posizione per l'importo annuo di€
13.720,06, come da quantificazione del Nucleo di Valutazione in data 17/ 05/ 2019 (verbale protocollo

3139/2019).
5)

DI PRECISARE che l'indenn ità di risultato per i Responsabili delle aree sa rà graduata secondo il sistema di
misurazione vigente, secondo i criteri individuati dal CCDI vigente e sulla base della somma che
l'amministrazione comunale destina, negli atti programmatori di gestione dell'Ente, purché non inferiore al 15%
delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizio ne e di risultato di tutte le
P.O.

6)

DI DARE ATIO che i suddetti com pen si assorbono tutte le indennità ed il sa lario accessorio previste dal vigente
contratto collettivo, fatta eccezione per quanto previsto dal CCNL.
IL SINDACO
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