
CITTA’  DI MONTALBANO JONICO
PROVINCIA DI MATERA

 Prot. N°  3458                                                                              del   04 marzo 2014 

Al Dott. Egidio LO MASSARO
Segretario Comunale

S  E  D  E

OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
AREA TECNICA.

I  L    S I N D A C O

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 l’art. 97 – comma 4, lett. d) del predetto decreto legislativo prevede la possibilità 
per il Segretario Comunale di esercitare ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco;

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’11/7/2007;

VISTA  la  nota  trasmessa  dall’Albo  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  –  Sezione 
Regionale Basilicata  e acquisita  agli  atti  di  questo Ente al prot.  126 del 03.01.2014,  con la quale si  
autorizzava il dott. Egidio LO MASSARO allo scavalco settimanale presso la segreteria del Comune di 
Montalbano Jonico con decorrenza 1° al 31 marzo 2014;

RILEVATA la necessità di attribuire la nomina del RESPONSABILE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA AREA TECNICA, con tutte le prerogative e le competenze degli atti gestionali 
attinenti a tale AREA al Dott. Egidio LO MASSARO, per il periodo di scavalco sopra specificato;

CONFERISCE

al Dott. Egidio  LO MASSARO, incaricato dello scavalco settimanale della segreteria 
di  questo  Comune  dal  1°  al  341  marzo  2014,  per  le  motivazioni  e  i  riferimenti  normativi  sopra  
esplicitati,  l’incarico  di  RESPONSABILE  della  Posizione  Organizzativa  AREA  TECNICA,  con 
particolare riferimento alla direzione di tale 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 e s. m. i., a tutto il 31 marzo 2014.

           IL SINDACO
      (Vincenzo DEVINCENZIS)
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