COMUNE DI ROMBIOLO
Provincia di Vibo Valentia

---oooOooo--Reg. N. 14/2015

DECRETO DEL SINDACO
Oggetto:

Attribuzione al dipendente Geom. Ferraro Nicola delle funzioni di Responsabile
dell’Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva e dei relativi servizi.

IL SINDACO
Visti gli artt. 50, comma 10, 107 e 109 comma 2, del TUEL approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’organigramma dell’ente ripartito in 4 aree, a loro volta suddivise in servizi;
Visto che ai sensi di quanto stabilito dal suddetto Regolamento sull’ordinamento degli
uffici, le funzioni di responsabile dei servizi sono attribuite ai dipendenti responsabili di area in
possesso della qualifica funzionale apicale, (Categoria D);
Visto che il dipendente di ruolo Geom. Ferraro Nicola, a seguito di selezione per
progressione verticale, con decorrenza 15.11.2010 è stato inquadrato nella categoria D) –
posizione economica D1) - con la qualifica di Istruttore Direttivo, giusto contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato stipulato e sottoscritto in data 12.11.2010;
Visto, in analogia alle disposizioni contenute nell’art 91 del D.Lgs. N. 267/2000, che il
suddetto dipendente possiede le capacità gestionali necessarie per reggere la struttura cui è
proposto in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo ed è idoneo sotto il
duplice profilo della qualifica e della professionalità (titoli, esperienza nel campo, grado di
autonomia decisionale) a svolgere le funzioni di responsabile dei servizi dell’Area Tecnica e
Tecnico-Manutentiva e dei relativi servizi;
Attesa la propria competenza a nominare i responsabili dei servizi e degli uffici secondo
criterio di competenza professionale;
Ritenuto, per quanto sopra espresso, di dover attribuire al suddetto dipendente, le funzioni
di cui all’art. 109 del TUEL e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai servizi
dell’Area Tecnico e Tecnico - Manutentiva;
Ribadito che i servizi comunali sono quelli previsti nel bilancio 1997, approvato con DPR
31 gennaio 1996, N. 194;
Visto il decreto Lgs. 30.3.2001, N. 165;

DECRETA
1. di nominare il dipendente di ruolo Geom. Ferraro Nicola, con la qualifica di Istruttore
Direttivo, inquadrato nella Categoria D) – posizione economica D1), Responsabile dell’Area
Tecnica e Tecnico-Manutentiva e dei relativi servizi di questo Comune, con decorrenza
15.04.2015 e fino al 14.04.2016, affidandogli pertanto la responsabilità gestionale dei seguenti
servizi ricadenti nell’ambito di competenza dell’area medesima:

Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici - Viabilità e circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi - Urbanistica e gestione del territorio - Servizio di
protezione civile - Servizio idrico integrato - Servizio smaltimento rifiuti - Parchi e servizio per
la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al settore e all’ambiente - Servizio
necroscopico e cimiteriale, come previsti nel bilancio1997 approvato con D.P.R. 31
gennaio1996, N. 194;

2. di attribuire al suddetto dipendente le funzioni di cui all’art. 107, comma 3, del TUEL
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, salvo revoca in qualsiasi momento a seguito di
valutazione negativa dei risultati dell’attività dirigenziale sulla base di specifico rapporto
dell’organo di valutazione o per motivi deficitari di bilancio;

3. di attribuire, inoltre al suddetto dipendente, nelle more della piena applicazione del nuovo
contratto collettivo nazionale di lavoro sull’ordinamento professionale e dell’istituzione delle
aree delle posizioni organizzative, ai sensi di quanto disposto dall’art. 107 del D. Lgs. N.
267/2000, una indennità annua di €uro 10.000,00 per 13 mensilità.
4. Il presente provvedimento va affisso all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e
notificato al dipendente Geom. Ferraro Nicola.
Dalla Residenza municipale, lì 14.04.2015

IL SINDACO
Dr. Giuseppe Navarra*

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.
Rombiolo, lì 14.042015

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Rag. Felice Fiamingo*

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.02.1993, N. 39.

