COMUNE DI CAIVANO
Provincia di Napoli
-----------------------<§>-------------------------

N. 7462

/Prot.

Caivano, 11 maggio 2012

OGGETTO: Decreto Sindacale
per il conferimento dell’incarico di
sostituzione temporanea del responsabile di posizione organizzativa del
Settore Manutenzioni e Servizi a rete. PROROGA
IL SINDACO

Visti i propri decreti:
- n. 5580 del 29.03.2011, di conferimento incarico di posizione
organizzativa al dott. Raffaele Celiento
relativamente al Settore
Urbanistica;
- n. 5584
del 29.03.2011, di conferimento incarico di posizione
organizzativa al geom. Raffaele Esposito relativamente al Settore
Manutenzioni e Servizi a rete;
- n. 2890 del 2.03.2012, con il quale al dott. Raffaele Celiento veniva
conferito, durante il periodo di assenza per ferie del geom. Raffaele
Esposito (1 – 18 marzo 2012) anche l’incarico di Responsabile del Settore
Manutenzioni e servizi a rete;
- n.5287 del 12.04.2012, con il quale al dott. Raffaele Celiento, stante
l’ulteriore assenza per ferie del geom. Raffaele Esposito, veniva
nuovamente conferito, limitatamente al periodo dal 16 aprile al 7 maggio
2012, anche l’incarico di Responsabile del Settore Manutenzioni e servizi
a rete;
Dato atto che il predetto Funzionario geom. Raffaele Esposito,-con
decorrenza 8 maggio 2012 - è stato collocato a riposo per anzianità di
servizio;
Ravvisata la necessità , nelle more di individuare altro Funzionario
cui assegnare la posizione organizzativa resasi vacante, di prorogare il già
conferito incarico di sostituzione al dott. Raffaele Celiento – già

Responsabile del Settore X^, al fine di continuare ad assicurare il
regolare espletamento di tutti i compiti ed adempimenti afferenti al
Settore Manutenzioni e Servizi a rete;
Accertata la disponibilità del dott. Raffaele Celiento ad assumere –
fino al 31 maggio p.v. - la responsabilità anche del precitato Settore;
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
è stato approvato il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi con annessa dotazione organica del personale, comprendente
n. 11 (undici) Settori;
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. al dott. Raffaele Celiento - Istruttore Direttivo Cat. D. - già
Responsabile del Settore Urbanistica, viene prorogato a tutto il 31
maggio 2012 - l’incarico - di cui al precedente decreto sindacale n.5287
del 12.04.2012 di Responsabile del Settore Manutenzioni e servizi a rete;
2. Stabilire che il presente decreto venga notificato all’interessato e
pubblicato all’albo pretorio On line e sul sito istituzionale del Comune di
Caivano.
IL SINDACO
F.to Dott. Antonio Falco

