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OGGETTO: Proroga incarico di Responsabile ad interim del Settore Affari Generali e Organi Istituzionali e
del Settore Servizi Demografici.

IL VICESINDACO
VISTO il combinato disposto di cui agli artt. art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del D. Lgs. 18
agosto 2000, N° 267, ai sensi del quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, 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;
VISTO l’art.13 "Area delle posizioni organizzative" del CCNL 21/05/2018, ai sensi del quale: "1.
Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata
responsabilità di prodotto e di risultato:
a)
lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b)
lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti
anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita
attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure
attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione
professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
2.
Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella
categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel
caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:
a)

presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie Co B;

b)

presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C.

3.
Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all' art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.IO
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.

VISTO l'art. 17 del CCNL 21/05/2018 "Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative", ai
sensi del quale, al primo comma si dispone che: "Negli enti privi di personale con qualifica
dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l' ordinamento organizzativo dell' ente,
sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall' art. 13";
VISTO, altresì, l'art.15 "Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato" del CCNL "Funzioni
Locali" del 21/05/2018: "I. 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.
2. 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. Ai fini della graduazione delle suddette
responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle
eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza
esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento
(..omissis)",
Visto, in particolare, l’'art. 15, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 il quale prevede
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, nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui
misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista
per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim”. Lo stesso comma prescrive che la
percentuale sia definita dall'ente all'interno dell'intervallo 15%÷25% in relazione alla “complessità
delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico attribuito nonché del grado di
conseguimento degli obiettivi”.
VISTO il Regolamento Comunale sul conferimento, revoca e graduazione delle posizioni
organizzative, approvato con deliberazione di G.C. n. 89 del 06/06/2019, in esecuzione di quanto
previsto dal citato art. 15 del CCNL 21/05/2018;
VISTO, in particolare, l'art. 3 del richiamato regolamento, che prevede che l' importo della
retribuzione di posizione (minima €. 5.000,00 massima €. 16.000,00) è determinata a seconda del
punteggio ottenuto in base al sistema di pesatura adottato, di cui alla tabella di graduazione allegata
al regolamento stesso;
RICHIAMATI i precedenti decreti Sindacali, con i quali è stato conferito, fino a tutto il 31/05/2021,
l'incarico ad interim di Responsabile dei Settori Affari Generali e Organi Istituzionali nonché del
Settore Servizi Demografici al dott. Giuseppe Santoro, dipendente del Comune di Prata Sannita,
cat. D - Posizione Economica D2, in comando a tempo parziale presso questo Comune, già
Responsabile del Settore Finanze e Tributi,;
DATO ATTO che è in corso una procedura pubblica per il conferimento all’esterno di un incarico
ex art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, cui assegnare la responsabilità del settore Affari
Generali ed Organi Istituzionali, per la durata del mandato sindacale;
RITENUTO, nelle more di conclusione della suddetta selezione, di provvedere alla proroga
dell'incarico del responsabile ad interim del Settore Affari Generali ed Organi Istituzionali e del
settore Servizi Demografici, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa per i
procedimenti in itinere e i servizi in essere;

DATO ATTO che il dott. Santoro Giuseppe, interpellato per le vie brevi, ha manifestato la
disponibilità alla prosecuzione dell'incarico, per un periodo limitato al soddisfacimento delle
esigenze amministrative ed organizzative dell'Ente;
VISTI:
-

Il ilD.Lgs. 31 marzo2001,n.165;
- il D.lgs. n. 267/2000;
il CCNL 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018;
il Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi

DECRETA
Per le motivazioni in premessa indicate
1. di prorogare l'incarico di Responsabile ad interim del Settore Affari Generali ed Organi
Istituzionali nonché del Settore Servizi Demografici al dott. Giuseppe Santoro, dipendente
del Comune di Prata Sannita, cat. D - Posizione Economica D2, in comando a tempo
parziale presso questo Comune, già Responsabile del Settore Finanze e Tributi, dotato
dell'esperienza e della professionalità necessaria per espletare l'incarico, al fine di garantire
la continuità delle attività inerenti al settore;
2. di dare atto che, nelle more di espletamento della procedura per il conferimento di un
incarico ex art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, cui attribuire la responsabilità del
Settore, l'incarico è conferito dal 01/06/2021 e fino al 30.06.2021, salvo revoca anticipata a
seguito della conclusione della suddetta procedura di selezione ex art. 110 TUEL;
3. di dare atto, altresì, che il presente incarico potrà essere revocato o modificato, oltre che nei
casi previsti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali, in caso di approvazione di
processo riorganizzativo dell'Ente.
4. di dare atto, infine, che al presente incarico si applica l'art. 15, comma 6, del CCNL
Funzioni Locali 21/05/2018.
DISPONE
che il presente provvedimento:
-

sia notificato al Responsabile interessato;
sia pubblicato all'Albo Pretorio on line e nel sito web del Comune di Venafro- nella sezione
Amministrazione Trasparente;
sia comunicato al Segretario Generale, ai Responsabili del Settori, per quanto di
competenza, e all'Unità Operativa Personale.

Venafro, lì 31 Maggio 2021

IL VICESINDACO
f.to Marco Valvona

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 469 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di
pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 31/05/2021.
Venafro, lì 31/05/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 31/05/2021

Il Funzionario Incaricato
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