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OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE "SERVIZI DEMOGRAFICI"

IL SINDACO
Visto l' art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza per la
nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 107 comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale sono attribuiti ai responsabili dei
servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dall’organo politico
compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'
esterno, non riservati espressamente dalla legge e dallo statuto agli organi di governo dell' Ente;
Rilevato che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale;
Visto l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che nei Comuni privi di qualifica
dirigenziale, le funzioni sopra richiamate possono essere attribuite ai responsabili dei servizi
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;
Evidenziato che, nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture
apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative (art
17 comma 1 del CCNL), individuando un automatismo tra l’atto di nomina sindacale e l’attribuzione
della funzione prevista dalla norma pattizia;
Visto, altresì, l'art.15 del citato CCNL “Funzioni Locali” il quale stabilisce:
al comma 1 che " il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare
delle posizioni di cui all'art.13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di
risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto
collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario";
al comma 2 che "l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di €5.000 ad un
massimo di €16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione

organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati che
tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali
di ciascuna posizione organizzativa";
- al comma 6 che " nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa,
di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa per la durata dello stesso, al
lavoratore, ne/l'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può
variare dal15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione organizzativa oggetto
dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità
delle attività e del livello di responsabilità connessi a/l'incarico attribuito nonché del grado di
conseguimento degli obiettivi";
Ravvisata la necessità, nelle more di una stabile riorganizzazione dei settori e dei servizi dell'Ente, ed
al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa per i procedimenti in itinere e i servizi in
essere, di conferire l'incarico ad interim del Settore "Servizi Demografici", attualmente vacante, all'avv.
Arianna Vallone, dipendente a tempo determinato di questo Ente, in possesso della categoria “D”, - già
Responsabile del Settore "Affari generali ed Organi Istituzionali", dotata dell’esperienza e della
professionalità necessaria per espletare l’incarico di responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 107 del
T.U. n. 267/00;
Richiamato il Regolamento recante il nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative e,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n.89 del 06/06/2019, al fine di tenere conto della
disciplina di cui al predetto art.15 del CCNL del 21/05/2018;
Precisato che il Responsabile assumerà la direzione, il coordinamento ed il controllo dei dipendenti
assegnati al proprio Servizio;
Verificato, ai sensi e per gli effetti del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Venafro che non sussistono conflitti di interesse o altri motivi ostativi al conferimento dell’incarico in
oggetto;
Visto il Piano per la prevenzione della corruzione del Comune di Venafro 2022/2024;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Visto il CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DECRETA
-Di nominare, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000, nelle more di una stabile
riorganizzazione dei settori e dei servizi dell'Ente, la dipendente avv. Arianna VALLONE Cat. D - quale Responsabile ad interim del Settore "Servizi Demografici" e titolare di
posizione organizzativa, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al
31.12.2022, salvo modifiche dell’attuale assetto organizzativo;
-di dare atto che all'incaricato spettano tutti i compiti e le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e
3, del D.Lgs. 267/2000, nelle materie di competenza del settore indicate nell'allegato 1 del
regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi secondo le risorse e gli obiettivi indicati nel

Piano Esecutivo di Gestione o in altri strumenti programmatici, e alla gestione del personale
assegnato alla struttura; spettano altresì le funzioni e le attività indicate nell'art. 8, comma 1,
lettere a), del CCNL del 31 marzo 1999 che qui si intendono integralmente riportate;
-di dare atto, altresì:
1.
che le nomine e gli incarichi di cui al presente atto vengono conferiti per i
periodi innanzi indicati e potranno essere revocati nei casi e secondo le procedure
previste dalle disposizioni di legge, CCNL e regolamenti;
-di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e nel sito web del Comune
di Venafro- nella sezione Amministrazione Trasparente;
-di notificare il presente decreto all'avv. Arianna Vallone;
-di disporre la comunicazione del presente decreto al Segretario Generale, al Nucleo di
Valutazione, ai Responsabili dei Settori e all'Unità Operativa Personale, per quanto di
competenza.

IL SINDACO
f.to Avv. Alfredo Ricci
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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f.to Avv. Arianna Vallone
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