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Decreto del Sindaco 

n. 14 del 29 luglio 2022 
 

 

Oggetto: Nomina responsabile “ad interim” dell’area “Tecnico Manutentiva”.  

Il Sindaco 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali” e in particolare gli articoli:  

‒ 50, comma 10, il quale stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi 

secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi e regolamenti 

comunali; 

‒ 109, comma 2, che testualmente dispone: «…Nei Comuni privi di personale di qualifica 

dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, comma 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art. 97, 

comma 4 lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato dal Sindaco, ai 

responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in 

deroga a ogni diversa disposizione…»; 

Richiamati gli articoli 13, 14, 15 e 17 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali 2016/2018, 

sottoscritto in data 21 maggio 2018, relativi al conferimento degli incarichi di posizione 

organizzativa, con particolare riferimento agli Enti privi di posizioni dirigenziali, e all’attribuzione 

della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative; 

Visto, in particolare, l’articolo 17 del citato C.C.N.L., che: 

‒ al comma 1, 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…»; 

‒ al comma 3, prevede che «…In deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, nei comuni privi 

di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non 

siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio 

dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad 

interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine 

richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in 

via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale 

della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali…»; 

Considerato che, a norma del richiamato articolo 14 del nuovo CCNL, per il conferimento degli 

incarichi occorre tener conto, in relazione alle funzioni e alle attività da svolgere, «…della natura e 

caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della 

capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D…»; 

Dato atto che: 



‒ i suddetti incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in 

relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della 

performance individuale; 

‒ i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente 

articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema che sarà, in applicazione del nuovo 

contratto, adottato dall’ente; 

‒ la valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato; 

‒ l’eventuale revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e risultato;  

Visto il precedente decreto sindacale n. 12 del 3 agosto 2021, con il quale è stata attribuita al 

dipendente signor Lo Bue arch. Davide la titolarità della posizione organizzativa dell’area 

“Urbanistica ed edilizia”; 

Preso atto che, a far data dal 1° luglio 2022, il Responsabile dell’area “Tecnico Manutentiva” ‒ Giusta 

geom. Giuseppe ‒ è stato collocato in quiescenza e che occorre provvedere a individuare analoga 

figura professionale cui attribuire tale responsabilità, al fine di proseguire l’attività di manutenzione 

e gestione delle opere pubbliche e del patrimonio comunale fino a copertura del posto reso vacante; 

Accertato che il dipendente signor Lo Bue arch. Davide è in possesso dei requisiti e delle conoscenze 

necessarie ad assumere temporaneamente tale servizio; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il vigente ʺRegolamento per l’ordinamento degli uffici e dei serviziʺ di questo Comune. 

Decreta 

1. di conferire “ad interim” ‒ per le motivazioni in premessa indicate ‒ al dipendente signor Lo Bue 

arch. Davide, istruttore direttivo tecnico, titolare di posizione organizzativa dell’area “Urbanistica 

ed edilizia”, la responsabilità dell’area “Tecnico Manutentiva” del Comune di Vicoforte, con 

decorrenda dalla data di questo decreto; 

2. l’incarico di cui sopra ha natura temporanea ed è valido, salvo revoca, fino alla nomina del titolare 

della relativa posizione organizzativa o altra determinazione dell’Amministrazione comunale di 

revisione della macrostruttura;  

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale Internet dell’ente nella 

sezione “Amministrazione trasparente”;  

4. di comunicare il presente provvedimento a:   

‒ Consiglieri comunali; 

‒ Assessori comunali; 

‒ Responsabili di servizio.   

 

 

Il Sindaco  

Roattino Valter  

Documento firmato digitalmente  

 

 

 

 

 
 

 


