
CITTA' DI MONTALBANO JONICO 	 -. 
Ut 	PROVINCIA DI MATERA 

UFFICIO PERSONALE 

Prot. N° 	0001333 	 del 	3 0G EU. 2015 

Al dott. Vincenzo PIERRO 
Responsabile P.O. Area Socio-Culturale 

SEDE 

Al Dott. Pietro SABELLA 
Segretario Comunale 

SEDE 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
AREA SOCIO - CULTURALE. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE l'art. 50— comma 10 - del D. Lgs. 267 del 18/8/2000 e s. m. i., attribuisce 
al Sindaco la competenza di nominare i Responsabili dei Servizi e degli Uffici, di attribuire e definire gli 
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli artt. 109 
e 110 dello stesso decreto e dai rispettivi statuti e regolamenti; 

CHE gli articoli 21, 22, 23 e 24 del REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI, approvato con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 234 del 5/7/1999, reso 
immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 47, 3° comma della legge 8/6/90 n. 142, disciplinano il 
conferimento degli incarichi di Responsabile di Aree, Servizi ed Uffici; 

CHE il medesimo REGOLAMENTO contiene, altresì, l'organigramma dell'Ente e della sua 
dotazione organica; 

CHE l'art. 54 del D. LGS. n. 150 del 27/10/2009 "Modifiche all'art. 40 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165", esclude dalla contrattazione collettiva, tra l'altro, la materia del 
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, per cui risulta superato l'art. 8 del CCDI siglato 
l'i 1/7/2007; 

Verificata la disponibilità di bilancio, 

DISPONE 

Il conferimento al dott. Vincenzo PIERRO, attualmente inquadrato con la cat. D 
nell'Organico dell'Ente in qualità di Istruttore Direttivo Bibliotecario, dell'incarico di 
RESPONSABILE della Posizione Organizzativa AREA SOCIO-CULTURALE, con particolare 
riferimento alla direzione ditale Area, con tutte le prerogative e le competenze degli atti gestionali 
attinenti a tale AREA, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con 
D. Lgs. n° 267 del 18/8/2000, dal 1 1  febbraio 2015 a tutto il 31 marzo 2015, salvo revoca, con 
l'attribuzione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 10, comma 2 del CCNL 31.3. 1999 
nella misura lorda annua pari ad C. 10.000,00 per tredici mensilità, subordinando l'attribuzione 
dell'indennità di risultato alla valutazione dell'organo competente. 

NOMINA 

Contestualmente, il sostituto del doti. PIERRO Vincenzo, in caso di sua assenza o 
impedimento, nella persona del Segretario Comunale Doti. Pietro SABELLA, così come prescrive 
l'art. 21 - comma 3° del vigente REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E 
DEI SERVIZI. 

I1J1ACO 

	

(Vincenzo 	INCENZIS) 


