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# COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di Cosenza

Largo Municipio n'1 - 87047 San Pietro in Guarano (CS)

- Tef. 0984.472541 - Fax 0984.472147

Ufficio del Sindaco

DECRETO SINDACALE T,T.A OEL gO NOVEMBRE 2018

Oggetto: Nomina Responsabile del Settore lll Lavori Pubblici - Arch. Alfonso Quintieri, Conferimento di
Posizione Organizzativa, in conformità al Regolamento approvato con Deliberazíone di G.M n,85/2018.

Decorrenza: I dicembre 2018 - Scadenza: fine mandato sindacale.

IL SINDACO

Premesso:

che l'art. 50, comma 10, del D.lgs n. 267 /20oo dispone che il sindaco ed il Presidente della Provincìa nominano i

responsabili degli uffici e dei servizi, attribuìscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna secondo le nrodalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali
e orovinciali:

. che, ai sensi d€ll'art.1o7 comma 2 del D.lgs 267/2000, spettano ai dirigenti tutti i compìti, compresa l'adozione
degli atti e prowedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla

legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente
o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale di cui rìspettìvamente agli artt. 97 e IO8";

che l'art.109 coma 2 D.lgs. n.267 /2000, stabilisce che '."nei comuni privi dì personole con qualifica dirigenziole le

funzioni di cui oll'ott.1.o7 commí 2 e j, foxo solvo I'applicozione dell'ort.97 commo 4, lett.d), possono essere

ottribuite, o seguito di prowedimento motivoto del Sindoco, oi responsobili deqli Uffici e dei Servizi,

indipendentemente dollo loro quolit'ico funzionole, onche in derogo o diverse disposizioni di legge";

che l'art. 13 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali del 2L maggio 2018 contiene la disciplina di dettaglio delle
posizionì di lavoro che richìedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, con di

funzìoni di direzione di unità organizzative e caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale,

che la durata della nomina dei responsabili dei servizi è a tempo determinato e di durata, comunque, non

superiore a quella derl mandato del Sindaco che la effettua;

Richiamato il proprio precedente decreto n.4 del 3 gennaio 2018, con il quale il dipendente arch. Alfonso Quintìeri,
Cat. D3 - posizione economica D6, è stato individuato quale titolare di Posizione Organizzativa in veste di

Resoonsabile del Settore lll - Lavori Pubblìci del Comune di San Pietro in Guarano fino all'adozione di successivo

prowedimento sìndacale;

Dato atto che con Deliberazìone di Giunta Comunale n. 55 del 27 giugno 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione ai sensi dell'art. L69 D.lgs 26712000;

Richiamata la deliberazìone della Giunta Comunale n.81 del 14 novembre 2018 avente ad oggetto:

"Programmazione triennale fabbisogno del personale, 20I9-2OZI" ;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 21 novembre 2018, relativo a ll'a p provazione del

Regolamento per il conferimento, la graduazione e la revoca delle posizioni organizzative ai sensi del nuovo

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni locali triennio 2016/2018

sottoscritto in dala 2LlO5l2OI8:

Ritenuto dover procedere all'individuazione della figura di Responsabìle del Settore lll Lavori Pubblìci, con

attrlbuzione della titolarità di relativa Posizione Organizzativa;

Considerato che l'arch. Alfonso Quintierì è in possesso dell'esperìenza, delle attitudini e delle capacità professionali

necessarie allo svolginìento di detta funzione;

Dato atto che, in conformità al richiamato Regolamento approvato con D.G n. 85/2018, lo scrivente Sindaco ha

compilato apposìta scheda di pesatura ai fini dell'attribuzion e della retribuzione di posizione, allegata al presente

decreto;

Visto lo Statuto Comunale;



Visto ìl vigente Regolamento per ilfunzionamento degli Uffici e dei Servizi;

DECREIA

1. Di conferire al dipendente comunale, Arch. Alfonso Quintieri Cat. D3 - posizione economica D6, l'incarico dì

Resoonsabile del Settore lll - Lavori Pubblici del Comune di San Pietro in Guarano, con attribuzione della

titolarità di relativa Posizione Organizzativa;

2. Di dare atto che l'incarico comporta la responsabilità del dìpendente per l'attività di Bestione relativa ai

procedimenti del Settore e, più precisamente, in materia di: a) Lavori pubblici; b) Polizia municipale; c)

Gestione e rnanutenzione dei servizi idrici e degli acquedotti comunali; d) Manutenzione dei sevizi

cimiteriali; e) Gestione e manutenzìone della pubblica llluminazione e delle fonti €nergetiche; f) Gestione e

manutenzione della rete fognaria comunale; B) Servizi manutentivi su strade, piazze, aree di verde

attrezzato ed edifici pubblici; h) Espropri ed occupazioni d'urgenza; i) Sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Di dare atto che il presente decreto ha validità sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

4. Di dare atto che, in conformità alla deliberazione della Giunta Comunale n.82 del 15/11/2017 avente ad

oggetto: "Programmazione triennale fabbisogno del personale, ZOIS-2O2O", all'arch. Alfonso Quintieri sono

assegnate le seguenti unità di personale:

ninativ(
BENNARDO FRANCESCO

CATRO GIANPAOLO a

CARRICATO. SALVATORE
FAZIO GIUSEPPE

B

MARSICO ROBÉRTO B

TURANO FRABCESCO

5. Di attribuire all'arch. Alfonso Quintieri, per l'incarico e le responsabilità affidategli, la somma di €12.000,00

annua lorda per 13 mensilità, in proporzione al periodo di servizio prestato sino alla scadenza deltermine di

cui al oresente decreto, a titolo di retribuzione di posizione, dando atto che l'importo è commisurato al

punteggio di pesatura della P.O attribuito in conformità al Regolamento comunale approvato con D-G n.

85/2018 e rientra nei limiti stabiliti dall'art. 13 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018;

Di dare atto che, durante il periodo di validità del presente decreto, la nomina può essere anticipatamente

revocata previo prowedimento motivato, nel rispetto diquanto previsto nelvigente CCNL;

Di precisare che, per quanto non disciplinato nel presente atto si rinvia ai reSolamenti comunali, alle

disposizioni normative vigenti ed al contratto di comparto ed individuale;

Di notificare copia del presente decreto al responsabile incaricato

7.

6.

8.
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lo sottoscritto messo comunale dichioro di over oggi notificoto

consegnondone copia nelle msnidello stesso.

Ia presento nomina oll'orch. Luigino Pugliese

Son Pietro in Guorono, 7.D/&
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