COMUNE DI CAIVANO
Provincia di Napoli
-----------------------<§>------------------------Prot. n. 18462

Caivano, 12.11.2012

OGGETTO: Decreto sindacale per il conferimento dell’incarico di responsabile di
posizione organizzativa in mancanza di figure dirigenziali- Settore
Affari Generali .

IL SINDACO
Visto il proprio decreto n. 5579 del 29.03.2011, con il quale veniva riconfermato al
Capo Settore, dott.ssa Rosa Castaldo l’incarico dirigenziale relativamente al Settore
Affari Generali;
Atteso che il predetto funzionario, con decorrenza 11 novembre c.a., è stato
collocato in quiescenza a seguito di dimissioni volontarie dal servizio;
Ravvisata la necessità di conferire il suddetto incarico dirigenziale ad altro
funzionario in possesso dei prescritti requisiti;
Ritenuto, per ovvi motivi di opportunità, competenza e professionalità, dover affidare
l’incarico in parola all’avv. Biagio Fusco, funzionario di Cat. D3 – P.E. D6 – che già
ricopre il ruolo di Vice Segretario Generale;
Visto l’art.11, comma 1 e 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
31.03.1999, che consente di conferire, previa determinazione di criteri generali da
parte degli Enti e secondo le modalità degli articoli 8, 9 e 10 del predetto CCNL,
incarichi di responsabilità di posizione organizzativa ai dipendenti che con assunzione
diretta ed elevata responsabilità di prodotto e di risultato svolgano funzioni di
direzione di unità organizzativa di particolare complessità, caratterizzata da elevato
grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
Vista la deliberazione di G.C. n.364 del 27 agosto 2002, con la quale veniva approvato
il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi con annessa
dotazione organica del personale, comprendente n. 11 (undici) Settori:
Vista la deliberazione commissariale n.79 del 19.11.2009 con la quale , a parziale
modifica del citato Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il Servizio
Affari Legali e Contenzioso veniva estrapolato dal Settore Affari Generali e
collocato in posizione di staff del Capo dell’Amministrazione;

-
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Considerato che, ai sensi dell’art.15 del CCNL 2002/2005, i Responsabili delle
Strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente, sono titolari delle
posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.03.1999;
Dato atto che l’affidamento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative deve
essere effettuato dal Capo dell’Amministrazione, con atto scritto e motivato, ai sensi
dell’art. 50 c. 10 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E C R E T A
1. di conferire al funzionario di questo Ente, avv. Biagio Fusco - Cat. D3 - P.E. D6.,
l’ incarico di responsabile di posizione organizzativa relativamente al Settore
Affari Generali,comprendente tutti i servizi previsti dalla dotazione organica,
allegata al vigente Regolamento Generale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, approvato con deliberazione di G.C. n.364/2002; nonché le funzioni di
Vice Segretario Generale;
2. di dare atto che:
- l’indennità di posizione per detto incarico è fissata – come per gli altri
Responsabili e nelle more che vengano determinati i nuovi criteri di pesatura
per ciascuna posizione organizzativa- nella misura minima complessiva di €
6.000,00 e che detto trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e
le indennità previste dal CCNL vigente, compreso il compenso per il lavoro
straordinario, così come sancito dall’art.10 del citato contratto collettivo
nazionale di lavoro;
- l’ incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento
ed è soggetto a verifica dell’Organismo Indipendente di Valutazione dei
risultati ottenuti che, in caso di valutazione negativa, può comportare la revoca
“ad nutum” dell’incarico stesso;
- per l’effetto viene revocato il precedente decreto sindacale n. 5585 del
29.03.2011, con il quale all’avv. Biagio Fusco venivano attribuite esclusivamente
le funzioni di Vice Segretario Generale;
3. di stabilire che il presente decreto venga reso pubblico mediante affissione
all’Albo Pretorio on line nonché sul sito web del Comune e notificato all’
interessato.
IL SINDACO
dott. Antonio Falco

