Ut

CITTA' DI MONTALBANO JONICO
PROVINCIA DI MATERA
UFFICIO PERSONALE

0008153

del

GU. 2u16

OGGETTO: NOMINA FACENTE FUNZIONE RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AREA TECNICO-MANUTENTIVA.

IL SINDACO
RICHIAMATO il proprio decreto di nomina in data 08.01.2016 prot. n.229,'con il quale si conferiva all'ing.
Pasquale S. MORISCO l'incarico di RESPONSABILE della Posizione Organizzativa AREA TECNICOMANUTENTIVA, 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 18/08/2000, a tutto il 30.06.2016, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del CCNL
22.01.2004;
RILEVATO che con lo stesso decreto si stabiliva che in caso di impedimento o assenza dell'ing. Pasquale
Morsico, le relative funzioni attribuite con il presente decreto saranno espletate dal sostituto nominato ai sensi
dell'art.21 - comma 30 del vigente REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI, nella persona del dott. Vincenzo PIERRO;
VISTA la nota prot. 8124 del 08.06.2016 con la quale il dott. Vincenzo PIERRO rappresentava allo scrivente
sindaco l'eccessive competenze a carico del proprio settore e chiedeva di voler individuare altro soggetto a cui
affidare l'incarico di sostituto del responsabile della Posizione Organizzativa AREA TECNICOMANUTENTIVA;
RITENUTO dover procedere ad individuare un nuovo soggetto che sostituisca l'ing. Morisco in caso di
impedimento o assenza dello stesso;
VISTI:
- 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;
- 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, disciplinano il
conferimento degli incarichi di Responsabile di Aree, Servizi ed Uffici;
- l'art. 54 del D. LGS. n. 150 del 27/10/2009 recante "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;
- il vigente statuto comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- le clausole del C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali per quanto applicabili;
DECRETA
1. La premessa si intende richiamata, quale parte integrante del presente atto;
2. di nominare con decorrenza immediata, in caso di impedimento o assenza dell'ing. Pasquale
MORISCO, per le funzioni attribuite con il decreto di nomina prot. 229 del 08.01.2016, il geom.
Rocco BREGLIA quale sostituto del predetto ing. MORISCO fino al permanere di quest'ultimo
nella titolarità di responsabile dell'Area Tecnica;
3. di notificare il presente provvedimento al geom. Rocco BREGLIA, al dott. Vincenzo PIERRO e
all'ing. Pasquale MORISCO;
4. il presente provvedimento è pubblicato all'Albo on-]ine dell'Ente per 15 (quindici) giorni
consecutivi; nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparenza.
LSDACO
(AierE)

