CITTA' DI MONTALBANO JONICO
PROVINCIA DI MATERA
UFFICIO PERSONALE

Prot. N°

0008705

del 30 giugno 2015

Al Dott. Vincenzo PIERRO
Resp. P.O. Area Anim.va e Socio-Culturale
SEDE

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AD INTERIM RESPONSABILE POSIZIONE
ORGANIZZATIVA AREA TECNICA.

IL SINDACO
PREMESSO
CHE nel giorno 31 maggio 2015 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l'elezione
del Sindaco e del Consiglio Comunale di Montalbano Jonico;
CHE, come da verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni, relativo
alle predette elezioni amministrative, il sottoscritto Avv. Piero MARRESE è stato proclamato Sindaco del
Comune di Montalbano ionico con effetti dal l giugno 2015;
CHE l'art. 50—comma 10-del D. Lgs. 267 del 18/8/2000 e s. in. 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 ti. 234 del 5/7/1999, reso
immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 47, 30 comma della legge 8/6/90 ti. 142, disciplinano il
conferimento degli incarichi di Responsabile di Aree, Servizi ed Uffici;
CHE con deliberazione di G. C. n. 177 del 22/6/2015 si procedeva ad apportare alcune
modifiche nell'articolazione dell'assetto organizzativo-strutturale, distribuendo le risorse umane di cui alla
dotazione organica in quattro Aree;
CHE l'art. 54 del D. LGS. n. 150 del 27/10/2009 "Modifiche all'art. 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, ti. 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;
RITENUTO dover procedere alla nomina dei responsabili di P.O. e, nella fattispecie, del
Responsabile di P. O. Area Tecnica, con tutte le competenze e le attribuzioni previste dalla normativa
vigente in materia;
RITENUTO altresì, di attribuire la responsabilità di Posizione Organizzativa dell'Area
Tecnica ad interim ad altro Responsabile di altra area dell'Ente, in attesa di approfondimenti e verifiche per
l'attribuzione in via definitiva della stessa;

RITENUTO, pertanto, di dover individuare nella persona del Dott. Vincenzo PIERRO. già
nominato Responsabile P. O. Area Amministrativa e Socio-Culturale con apposito proprio decreto, quale
Responsabile di P. O. Area Tecnica ad interim;

DISPONE
Per i motivi espressi in premessa il conferimento dell'incarico ad interim di P.O. Area
Tecnica al Dott. Vincenzo PIERRO, già nominato con apposito proprio decreto
Responsabile di P. O. Area Amministrativa e Socio-Culturale, con effetto dal 1° luglio al
31 dicembre 2015, salvo revoca e comunque in attesa di approfondimenti e verifiche per
l'attribuzione in via definitiva della stessa.
2. Di dare atto che il presente decreto non comporta alcuna altra attribuzione di retribuzione
oltre quella prevista per la responsabilità di P. O. per l'Area Amministrativa e SocioCulturale e non dà diritto alle competenze accessorie e alle indennità previste dal CCNL
del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, compreso il
compenso per lavoro straordinario, con esclusione dei compensi ISTAT e del compenso
per lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali e/o referendarie.
Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo on-line dell'Ente per 15 (quindici) giorni
consecutivi.
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