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

N. 22099/Prot.

Caivano, 22.11.2010

OGGETTO: Decreto Sindacale per il conferimento dell’incarico di responsabile di
posizione organizzativa in mancanza di figure dirigenziali .

IL SINDACO
Premesso che con deliberazione n.238 del 19 novembre 2010, la Giunta Municipale decideva
di avvalersi della collaborazione del dott. Gaetano Alborino inquadrato, presso il Comune di
Frattamaggiore, in categoria D3, con profilo di Funzionario di Vigilanza, cui affidata - in
posizione di comando ed a tempo pieno- la dirigenza del locale Comando di Polizia Municipale,
per il periodo decorrente dalla data di approvazione del provvedimento e fino a tutto il 31
dicembre 2010;
Ritenuto, pertanto, dover procedere all’ affidamento dell’incarico in parola;
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 Giunta Comunale n. 171 del 14 aprile 2000 , che ha fissato i criteri
generali per il conferimento degli incarichi di posizione al personale dipendente della
categoria D in possesso dei prescritti requisiti;
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;
Atteso 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
co.10 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto opportuno attribuire al summenzionato, dott. Gaetano Alborino, per il periodo in cui
offrirà la propria collaborazione – in posizione di comando – l’incarico dirigenziale di
Responsabile del Settore Polizia Locale, nelle more della necessaria regolamentazione di
criteri predeterminati per una corretta e differenziata “pesatura” delle posizioni, una
retribuzione di posizione minima di € 6.000,00 su base annua;
DECRETA
1. attribuire dott. Gaetano Alborino in possesso dei titoli e requisiti previsti
dall’ordinamento vigente, l’incarico di responsabilità di posizione organizzativa, di cui agli
artt.8 e seguenti del CCNL del 31.03.1999, relativamente al Settore 11 – Comando
Polizia Municipale - comprendente tutti i servizi previsti dalla dotazione organica
allegata al Regolamento Generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato
con deliberazione di G.C. n.364 del 27 agosto 2002;
2. Stabilire che l’incarico decorre dalla data odierna a tutto il 31 dicembre 2010, data in
cui scadrà il periodo di collaborazione del predetto Funzionario, incarico, comunque ,
soggetto a verifica del Nucleo di Valutazione dei risultati ottenuti ;
3. Attribuire al predetto incarico in assenza di necessaria regolamentazione di criteri
predeterminati per una corretta e differenziata “pesatura” delle posizioni, una
retribuzione di posizione minima di € 6 .000,00
4. Dare atto che tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità
previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario, così come
previsto dall’ art. 10, del citato contratto;
5. Dare atto, altresì, che - per effetto - il dott. Gaetano Alborino subentrerà nella
direzione del Comando Polizia Urbana, al dott. Carmine Angelino che cesserà, pertanto,
dall’assolvere alle funzioni dirigenziali attribuitegli con decreto commissariale n. 2937
dell’ 11.02.2010.
6. Stabilire che il presente decreto venga reso pubblico mediante affissione all’Albo
Pretorio nonché sul sito web del Comune, trasmesso al Responsabile Servizi Finanziari,
per il conseguente impegno di spesa ed al Responsabile Affari Generali per doverosa
conoscenza, per la notifica agli interessati e pubblicizzazione.

Il SINDACO
Dott. Antonio Falco
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Prot. N° 22241

Caivano lì 23.11.2010

OGGETTO: Decreto Sindacale per
Responsabile di posizione organizzativa.

sostituzione

dell’Ing.

Antimo

Perfetto,

IL SINDACO
VISTO il decreto commissariale n. 2933 del 11.02.2010, con il quale, ai sensi
dell’art.11, comma 1 e 2 del Contratto Nazionale di Lavoro del 31.03.1999 e secondo le
modalità, di cui agli articoli 8,9 e 10 del medesimo CCNL, al Capo Settore – Cat. D3 –
Ing. Antimo Perfetto veniva conferito, in mancanza di figure dirigenziali, l’incarico di
responsabile del Settore VII – Tutela Ambientale;
VISTO che il citato Ing. Perfetto è assente dal servizio dal 23.11.2010;
VISTO il Decreto Sindacale n. 22099 del 22.11.2010, con il quale viene attribuito
l’incarico di responsabilità relativamente al Settore 11 al Dott. Gaetano Alborino;
VISTO, altresì, l’art.109 – 2° comma – del D.Lg.vo n.267/2000, in base al quale le
funzioni di gestione dell’Ente, così come rilevabili dall’art.107 – commi 2-3 – del
medesimo D.Lg.vo, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del

Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
RISCONTRATO che nei decreti – sia sindacali che commissariali, di conferimento
incarico di posizione organizzativa non è prevista la sostituzione in caso di assenza del
titolare dell’incarico.
RITENUTO dover precisare che l’art.100 del Vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, prevedente l’obbligo da parte del dipendente di qualifica
inferiore, che collabori direttamente con il superiore gerarchico, di sostituirlo in casi
di assenza per un periodo non superiore ai trenta giorni, prefigura un modello
organizzativo basato sulla dirigenza di cui, di fatto, il Comune di Caivano è privo;
CONSIDERATO, che, a causa della mancanza di figure dirigenziali, si debba
prescindere dalla norma regolamentare ed attenersi a quanto previsto dall’art.107commi 2-3 del D.Lg.vo n.267/2000, non solo per l’attribuzione di incarichi dirigenziali
ma anche in caso di sostituzioni temporanea, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi e, nel contempo, investire, con atto monocratico del Capo
dell’Amministrazione, il sostituto della responsabilità di assumere atti pienamente
validi e legittimi, compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina del sostituto dell’ing.
Antimo Perfetto, il quale ha richiesto un periodo di gg. 9 di congedo con decorrenza
23.11.2010;
DECRETA
-

-

-

il Funzionario – Cat. D3 – Dott. Gaetano Alborino, con decorrenza immediata e
fino al rientro in servizio dell’ing. Antimo Perfetto provvederà alla sostituzione
dello stesso, assumendo, la direzione del Settore VII Tutela Ambientale, con
l’attribuzione di tutti i compiti di amministrazione attiva, ivi compresi quelli che
comportano l’emanazione di provvedimenti amministrativi che impegnino
l’amministrazione verso l’esterno ed in genere le funzioni di gestione previsti
dall’art.107 – comma 2-3 del D.Lg.vo 267/2000.
precisare che le funzioni sostitutorie conferite con il presente decreto si
aggiungono a quelle già attribuite con decreto sindacale n.22099 del 22.11.2010
al Dott. Gaetano Alborino.
Stabilire che il presente decreto venga notificato all’interessato, reso pubblico
mediante affissione all’Albo Pretorio e trasmesso al Responsabile del Personale
per l’acquisizione al fascicolo del dipendente interessato.

Il Sindaco
(Dott. Antonio Falco)

