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COPIA 
 

 

DECRETO N. 2 DEL 21-03-2017 
 

Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE PARZIALE DECRETO SINDACALE 

N. 1/2008 DI NOMINA RESPONSABILI DI SERVIZIO 

 

 

L'anno  duemiladiciassette addì  ventuno del mese di marzo,  

 

IL SINDACO 
 

Visto  l’art.  109,  comma  2,  del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs.  18 agosto 
2000, n. 267,  ai  sensi  del  quale  nei  Comuni  privi  di personale di qualifica dirigenziale le 
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di 
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi; 

Visto l’art. 11 del CCNL  31 marzo 1999 del personale delle Regioni e degli Enti 
Locali, ai sensi del quale i Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgono della facoltà 
di cui all’art. 109, comma 2, del citato D. Lgs. 267/2000 e nell’ambito delle risorse finanziarie 
ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli art. 8 e ss. 
esclusivamente ai dipendenti a cui sia stata attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi 
formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito ed 
adottato; 

Visto l’art. 22  del vigente Regolamento generale degli uffici e dei servizi approvato 
con atto di Giunta Comunale  n. 70 del 5 maggio 2011, successivamente modificato, che così 
dispone: 
1. gli incarichi di posizione organizzativa di cui agli artt. 8-11 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 

sono individuati nella responsabilità di una delle aree in cui si articola l’Ente, in quanto 
strutture organizzative apicali. 

2. le posizioni organizzative attuano il programma ed eseguono i compiti attribuiti a tali 
articolazioni con autonomia gestionale e organizzativa nei termini nel prosieguo specificati. 

3. in sede di formulazione delle articolazioni del PEG, in riferimento ai centri di responsabilità 
gestionale, la Giunta provvede all’individuazione dei programmi e compiti di cui al 
precedente comma. 

4. le posizioni organizzative sono direttamente responsabili delle attività svolte e dei risultati 
della gestione; i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati attribuiti gli 
incarichi di posizioni organizzative sono soggetti a valutazione annuale, secondo il sistema 
di misurazione e valutazione della performance. L’esito della valutazione determina la 
conferma o la revoca degli incarichi. 

5. ai  sensi  dell’art.  10,  comma  2°,  del  CCNL  del  31 marzo 1999,  ai  titolari  di  
posizioni organizzative spetta un compenso (retribuzione di posizione) tra un minimo di € 
5.164,57 ed un massimo di € 12.911,42 annui lordi per 13 mensilità. La misura del 
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compenso è definita con deliberazione della Giunta, in relazione al grado di difficoltà delle 
funzioni da svolgere, al livello di responsabilità, alla complessità della struttura 
organizzativa gestita, alla professionalità richiesta, alla quantità ed al genere di risorse 
affidate; in difetto di deliberazione, l’indennità spetta nella misura minima. 

6. la retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della 
retribuzione di posizione attribuita; l’erogazione di tale indennità avviene a seguito della 
valutazione annuale effettuata. 

7. il Sindaco, con proprio decreto, incarica i dipendenti della responsabilità di posizione 
organizzativa; l’incarico ha durata annuale e termina comunque con la fine del mandato 
amministrativo. 

8. il Sindaco per il conferimento degli incarichi tiene conto - rispetto alle funzioni ed attività 
da svolgere – dei seguenti aspetti: 
a)  natura  e  caratteristiche  dei  programmi  da  realizzare,  requisiti  culturali  posseduti, 

capacità professionale ed esperienza acquisiti, risultati conseguiti in precedenza; 
b) motivazione individuale con riferimento alle attitudini manageriali, alla capacità 

propositiva ed organizzativa, alla propensione individuale nella gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali ed alla soluzione dei problemi. 
…….(omissis)…….. 

 
 

 
Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale, esecutiva ai sensi di legge: 

 n. 151 del 12 dicembre 2016 con la quale è stata individuata come posizione eccedentaria 

il posto di Cat. D nell’Area Edilizia Privata-Urbanistica – geom. Iodice Antonio 

 n. 153/2016 con la quale, di conseguenza, è stata modificata la dotazione organica; 

Visto che l’attuale organizzazione dell’Ente è articolata in n. 4 Aree-Servizi a 
seguito della soppressione del posto di cat. D e della relativa Area-Servizio Ambiente-
Urbanistica di cui era titolarità di P.O.; 

Considerato che: 
 i servizi in precedenza svolti dal servizio Ambiente – Urbanistica non possono essere 

assicurati per mancanza di altro personale assegnato al settore e/o presente tra l’organico 

del Comune; 

 per assicurare le dovute risposte alla cittadinanza si rende necessario attribuire le materia 

prima di competenza dell’Area-Servizio Ambiente-Urbanistica  ad altra Area-Servizio che 

abbia le necessarie ed adeguate professionalità; 

Rilevato che nella dotazione organica vigente l’unica Area-Servizio nella quale è 
presente un dipendente in possesso di diploma da Geometra è quella Tecnica, della quale lo 
stesso è anche il Responsabile-Titolare di Posizione Organizzativa; 

Ritenuto dover assegnare le materie attribuite con Decreto n. 1/Sindaco/2008 del 
30 dicembre 2008, prorogato con successivo Decreto n. 2/2012, n. 7/2012 e n. 2/2013,   

all’Area Ambiente, Edilizia Privata e Urbanistica, ovvero “Tutela e salvaguardia dell’ambiente, 

iniziative di promozione e tutela ambientale, urbanistica, edilizia privata compresi condoni e sanatorie, 

agricoltura, protezione civile, servizio antiincendio, turismo, sviluppo della montagna, sviluppo e tutela 

del patrimonio M.  Cervati, gestione baite e relativi arredi, sviluppo progetti di energie rinnovabili, 

nuove iniziative imprenditoriali dal punto di vista urbanistico, cave e torbiere, rapporti con il SUAP, 

decoro e arredo urbano, fitti e alienazioni, acquisti, concessioni e simili di beni mobili e immobili 

appartenenti al demanio e al patrimonio disponibile e indisponibile comunale, usi civici, livelli, enfiteusi, 
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legittimazioni, affrancazioni, sdemanializzazioni, tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari, 

reclami e diritti di accesso  relativi al proprio servizio” all’Area-Servizio Tecnica, il cui 

responsabile, titolare di Posizione organizzativa, è il geom. Giuseppe Viglietta. 

Ritenuto, inoltre, dover modificare le materie già di competenza dell’Area Servizio Ufficio 

Tecnico Comunale attribuite con Decreto n. 1/Sindaco/2008 del 30 dicembre 2008, prorogato con 

successivo Decreto n. 2/2012, n. 7/2012 e n. 2/2013 stralciando quelle relative al Centro CEA ed ai 

Mulini che allora erano in costruzione, atteso che la gestione e l’uso degli stessi sono di competenza 

all’Area-Servizio Amministrativo Affari generali. Di conseguenza le materie ora di competenza 

dell’Area-Servizio Ufficio Tecnico Comunale sono le seguenti:  

 

 lavori pubblici; manutenzione e gestione del demanio e del patrimonio immobiliare 

comunale; verde pubblico urbano; viabilità e strade comunali; manutenzione  pubblica 

illuminazione: sorgenti, reti idriche e fognarie, serbatoi idrici e depuratore; cimitero 

comunale e concessioni cimiteriali; tagli boschivi e gestione P.A.F,; Urbanistica, edilizia 

privata, compreso condoni e sanatorie edilizie;  agricoltura ( fida pascolo); fitto 

alienazioni, concessioni e simili, di beni immobili appartenenti al demanio ed al 

patrimonio disponibile e indisponibile comunale; usi civici, livelli, enfiteusi, 

legittimazioni, affrancazioni, sdemanializzazioni; sistema informativo informatico 

comunale; reclami e diritto di accesso ( L. 241/90) relativi al proprio servizio;  

 

 Visto l’art. 10 del CCNL 31 marzo 1999 che definisce il trattamento economico 

accessorio dei titolari delle posizioni organizzative, composto dalla retribuzione di posizione e 
di risultato; 

Ritenuto pertanto   che il geom. Viglietta, Giuseppe Cat. D, in relazione alla natura 
e caratteristiche dell’attività da svolgere in aggiunta a quelle già attribuite, possa essere 
nominato responsabile dell’Area-Servizio Tecnica; 

Ritenuto, inoltre, dover rideterminare, in attesa dell’adozione di un Regolamento 
Per l’individuazione, l’apprezzamento e la valutazione delle posizioni organizzative pesatura 
delle posizioni organizzative, l’indennità di funzione connessa all’incarico di Responsabile 
dell’Area/Servizio Tecnica in € 8.700,00; 

Visti: 

 la legge 7 agosto 1990, n 241, recante "Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", 

e successive modificazioni; 

 il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii., in 

particolare agli artt. 107 e 109; 

 il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato 

con deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 5 maggio 2011, esecutiva a norma di legge; 

 lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 76  del 16 novembre 

1998, con le modifiche apportate con la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 

35 del 28 dicembre 2003, esecutive; 

 il CCNL 31 marzo 1999; 
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decreta



 

COMUNE DI SANZA 

PROVINCIA DI SALERNO 
Tel. 0975/322536/7- fax 0975/322626 

 
 

 

1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel 

quale s’intende integralmente riportata e trascritta; 

2. nomina il geom. Viglietta Giuseppe, inquadrato in cat. D - posizione economica D5 -  

con profilo di Istruttore Tecnico Direttivo, Responsabile dell’Area/Servizio Tecnica fino 

alla scadenza del mandato amministrativo dell’Amministrazione in carica,   con 

conseguente attribuzione di posizione organizzativa per lo svolgimento di funzioni di 

direzione di unità organizzativa di particolare complessità, caratterizzata da elevato grado 

di autonomia gestionale e organizzativa; 

3. di dare atto che il Servizio Tecnico, come costituito,  comprende le seguenti funzioni:  

lavori pubblici; manutenzione e gestione del demanio e del patrimonio immobiliare 

comunale; verde pubblico urbano; viabilità e strade comunali; manutenzione  pubblica 

illuminazione: sorgenti, reti idriche e fognarie, serbatoi idrici e depuratore; cimitero 

comunale e concessioni cimiteriali; tagli boschivi e gestione P.A.F,; Urbanistica, edilizia 

privata, compreso condoni e sanatorie edilizie;  agricoltura ( fida pascolo); fitto 

alienazioni, concessioni e simili, di beni immobili appartenenti al demanio ed al 

patrimonio disponibile e indisponibile comunale; usi civici, livelli, enfiteusi, 

legittimazioni, affrancazioni, sdemanializzazioni; sistema informativo informatico 

comunale; reclami e diritto di accesso ( L. 241/90) relativi al proprio servizio;  

ed attribuire le seguenti risorse umane: 

N.  Profilo professionale  Generalita’ Cat. posiz. 
economica 

copertura 

1 Capo servizio istruttore direttivo Geom. VIGLIETTA Giuseppe D.4 1 

2 Operatore Tecnico Sig. LAVEGLIA Antonio B.3 1 

3 Operatote Tecnico  Sig. BONOMO Pasquale B.3 1 

4 Operatore D’Ufficio  Sig.ra VOLPE Angela B.2 1 

 

4. di rideterminare, in attesa dell’adozione di un regolamento per l’individuazione, 

l’apprezzamento e la valutazione delle posizioni organizzative pesatura delle posizioni 

organizzative, l’indennità di funzione connessa all’incarico di Responsabile 

dell’Area/Servizio Tecnica in € 8.700,00; 

5. di dare atto che la nomina di cui al punto 2. avviene alle seguenti condizioni: 

 Attribuzione, a titolo di salario accessorio, di retribuzione di posizione annuale come 

determinata dalla Giunta comunale ai sensi dell’art. 22 del citato regolamento Uffici e 

servizi e compresa - Attribuzione , a titolo di salario accessorio, di  retribuzione di 

risultato da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di 

posizione attribuita, da corrispondere  a seguito di valutazione annuale da condurre 

sulla base del sistema di valutazione vigente; 
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 Il trattamento accessorio assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità 

previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro 

straordinario, ad eccezione di compensi espressamente previsti dalla normativa 

vigente; 

 La presente nomina ed il relativo incarico possono essere revocati prima della 

scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti 

organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi. La 

revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione accessoria da parte del 

dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di 

appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza. 

6. di notificare copia del presente Decreto al geom. Giuseppe Viglietta; 

7. di trasmettere copia del presente Decreto al Responsabile dell’Are/Servizio Contabile e 

Finanziaria ed al Nucleo di Valutazione;  

8. di acquisire il presente Decreto al fascicolo personale del geom. Giuseppe Viglietta. 

9. di pubblicare il presente Decreto all’Albo pretorio on line per giorni 15(quindici); 

10. di pubblicare il presente Decreto in Amministrazione 

Trasparente/Personale/Titolari Di Incarichi Dirigenziali/Posizioni 

Organizzative. 

 
IL   SINDACO 

Francesco De Mieri 

 
 

http://trasparenza.comune.sanza.sa.it/pagina713_personale.html
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to De Mieri Francesco 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 21-03-2017    al 05-04-2017 

Lì  21-03-2017 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  TIERNO FRANCO 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  TIERNO FRANCO 

 


