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

N. 16223 /Prot.

Caivano, 5.10.2012

OGGETTO: Integrazione Decreto Sindacale n.1510 del 17.09.2012per il conferimento dell’incarico

di responsabile di posizione organizzativa relativamente al Settore Tutela Ambientale

IL SINDACO
Premesso che con proprio precedente decreto n. n.1510 del 17.09.2012, all’ Istruttore
Direttivo, dott. Raffaele Celiento, già Responsabile del Settore X^- Urbanistica, veniva conferito,
altresì, l’incarico di posizione organizzativa relativamente al Settore Tutela Ambientale;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.267del 03.10.2012,con la quale si è proceduto a
nominare il dott. Raffaele Celiento, in quanto Responsabile del Settore Tutela Ambientale, “Datore
di Lavoro” ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo nr. 81/2008, nonché per l’attuazione dei
fini e scopi da esso derivanti,
Ritenuto, pertanto, dover integrare il decreto sindacale n. 1510/2012 con l’attribuzione
al Responsabile pro tempore del Settore Tutela Ambientale di tutti i compiti e responsabilità, di
cui al D.Lgs. n.81/2008; così come – peraltro - previsto nell’ancora vigente Regolamento
Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.M.
n.364/2002;
Ravvisata, inoltre, l’opportunità, di integrare ulteriormente il predetto decreto, con
l’assegnazione al Responsabile del Settore Tutela Ambientale anche della responsabilità inerente
alle procedure da porre in essere in ordine alle tecnologie innovative;
Visto l’art.11, comma 1 e 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31.03.1999;
Visto l’art.15 del CCNL 2002/2005;
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 co.10 del
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA
1. integrare, come integra, il decreto sindacale n.1510 del 17.09.2012 con il quale al dott.
Raffaele Celiento, Istruttore Direttivo – Cat. D. – P.E. D3. già Responsabile del Settore X^ giusto decreto n.5580 del 29 marzo 2011, veniva conferito anche l’incarico di responsabile
del Settore Tutela Ambientale, con l’attribuzione, in aggiunta a tutti gli altri compiti già
previsti, della Responsabilità di Datore di Lavoro, ai sensi e per gli effetti, di cui al D.Lgs.
n.81 come individuato con deliberazione di G.C.n.267 del 03.10.2012, nonché quale
Responsabile delle procedure afferenti alle tecnologie innovative;
2. stabilire che i suddetti incarichi aggiuntivi e rientranti nelle competenze del Settore Tutela
Ambientale decorrono dalla data di emanazione del presente decreto e sono soggetti a
verifica dell’Organo di Controllo Interno dei risultati ottenuti che, in caso di valutazione
negativa, potrà comportare la revoca “ad nutum” dell’incarico;
3. Stabilire che il presente decreto venga reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio
on line nonché sul sito web del Comune e trasmesso al Responsabile Affari Generali per la
notifica agli interessati.
Il Sindaco
dott. Antonio Falco

