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COMUNE DI MOZZAGROGNA
Provincia di Chieti



ORIGINALE

Registro Generale n. 2


DECRETO DEL SETTORE SEGRETARIO

N. 1 DEL 09-04-2019


Ufficio: SEGRETARIO

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE TECNICO.




L'anno  duemiladiciannove addì  nove del mese di aprile, 

IL SOTTOSCRITTO SINDACO

Visto il decreto sindacale n.5 dell’8/7/2014 recante ad oggetto: “Attribuzione al segretario comunale delle funzioni connesse all’istruttoria degli atti preordinati all’adozione del decreto sindacale per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa”;

Visti gli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni-Autonomie locali, sottoscritto il 31.3.1999, recanti disposizioni in materia di istituzione dell’area delle posizioni organizzative;

Visto l’art. 15 del CCNL per il personale del comparto Regioni-Autonomie locali relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al biennio economico 2002/2003, sottoscritto il 22.1.2004, il quale dispone che, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL 31.3.1999;

Rilevato che a decorrere dall’1.1.2000, con l’entrata in vigore del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adottato con delibera di giuntale n. 135 del 17.12.1999 ed adeguato da ultimo con delibera giuntale n.94 del 20.12.2011, è stata istituita presso questo Comune l’area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e 11 del CCNL 31.3.1999;

Vista la delibera giuntale n.54 del 10/9/2015 con la quale e’ stato approvato il nuovo  regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, all’individuazione delle posizioni organizzative, effettuata sulla base dei criteri definiti dalla giunta stessa con il medesimo atto;

Visto il Decreto Sindacale n.4 del 22.12.2015 con il quale è stato  conferito all’Ing. Marzia di Lorenzo, l’incarico di Responsabile del Settore tecnico ai sensi dell’articolo 110 D.Lgs. 267/2000 con decorrenza 07.01.2016 e fino alla durata del mandato del Sindaco;

Visto l’art.8 del nuovo regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi il quale dispone, in particolare, che gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti dal sindaco con atto motivato e per la durata minima di un anno;

Vista la nota protocollo n. 2520 del 29.03.2019, con la quale l’Ing. Marzia Di Lorenzo , in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Mozzagrogna, in virtù di un contratto di lavoro ai sensi art. 10 comma 1 D.Lgs. 267/2000, comunicava le proprie dimissioni volontarie del suddetto rapporto di lavoro, avendo ricevuta nella stessa data, comunicazione da parte del Comune di Sulmona, di assunzione presso tale ente a far data 01.04.2019;
 
Visto la determinazione n. 34/82 del 09.04.2019 a contrattare per il conferimento di un incarico ex articolo 1, comma 557, della L n. 311/2004 alla dipendente del Comune di Sulmona Ing. Marzia Di Lorenzo; 

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, disciplinante il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative;

Ritenuto  di  procedere al conferimento dell’ incarico  di posizione organizzativa  alla dipendente del comune di Sulmona Ing. Marzia Di Lorenzo, in possesso del profilo professionale di “Istruttore Tecnico” (categoria D– posizione economica D1 del CCNL di comparto), per lo svolgimento di funzioni di responsabile del settore Tecnico del Comune di Mozzagrogna.

Visto l’art.109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto l’art.53, comma 1-bis, del D.Lgs. 30.3.2001 n.165;

Visto l’art.20 del D.Lgs. 8.4.2013 n.39;
Visto l’art.13, comma 3, del D.P.R. 16.4.2013 n.62;

Visti gli artt. 22, 23 e 25 dello statuto comunale,

DECRETA

	Di conferire, per le motivazioni di cui in premessa,  l’incarico  all’Ing. Marzia Di Lorenzo,  nata ad Avezzano il 18.11.1972 e residente a Lanciano, in Via Garibaldi, 20, codice fiscale DLRMRZ72S58A515X, dipendente del comune di Sulmona, dotata di adeguata competenza professionale ed esperienza gestionale,  ai sensi dell’art.8 del nuovo regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, l’incarico di posizione organizzativa di cui agli artt. 8, comma 1, lettera a), ed 11 del CCNL 31.3.1999, dalla data del presente decreto e  fino alla durata  del mandato elettivo del Sindaco. 


	Di stabilire che il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato e parziale  (ex articolo 1, comma 557 L. n. 311/2004 per n.12/36 ore settimanali), e  l’orario verrà articolato, con provvedimento del sottoscritto Segretario Comunale.


	Di confermare l’attribuzione all’ing. Marzia di Lorenzo del  profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico,  categoria D – posizione economica D1, tutti i compiti, le funzioni e le responsabilità inerenti al Settore  Tecnico  dell’Ente previsti  dal PEG, dai Piani della performance   e dalle  disposizioni legislative, contrattuali, statutarie e regolamentari nel tempo vigenti.


	Di dare atto che il succitato funzionario ha reso, in applicazione dell’art.20 del D.Lgs. 8.4.2013 n.39, apposita dichiarazione sostitutiva ex art.47 del D.P.R. n.445/2000 attestante l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico di funzioni dirigenziali negli enti locali previste dal decreto stesso.


	Di dare atto che il succitato funzionario ha inoltre reso, in applicazione dell’art.13, comma 3, del D.P.R. 16.4.2013 n.62, apposita dichiarazione sostitutiva ex art.47 del D.P.R. n.445/2000 attestante di non avere parenti ed affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio da dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio stesso.

Di dare atto che il succitato funzionario ha infine rimesso, in applicazione dell’art.13, comma 3, del D.P.R. 16.4.2013 n.62, la prescritta comunicazione afferente le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funziona pubblica che dovranno svolgere, nonché le informazioni sulla propria situazione patrimoniale depositando presso l’Ufficio Personale copia dell’ultima dichiarazione annuale sui redditi delle persone fisiche. 
	Di dare atto che il personale titolare di posizione organizzativa:


	assicura lo svolgimento di tutte le funzioni dirigenziali previste dalle disposizioni legislative, contrattuali, statutarie e regolamentari nel tempo vigenti;
	ha diritto alle retribuzioni di posizione e risultato di cui all’art. 10 del CCNL 31.3.1999 e successive modificazioni, determinate secondo le modalità previste dal vigente sistema di graduazione e pesatura delle posizioni organizzative demandato al Nucleo di Valutazione N.d.V).





	Di disporre affinché una copia del presente decreto sia pubblicato all’albo pretorio informatico  e  trasmessa:


	al funzionario incaricato di posizione organizzativa;
	al UUP di Castel Frentano.


								          IL SINDACO 
							          	(Dott.Tommaso Schips)



Letto e sottoscritto a norma di legge.


IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Romagnoli Silvestro





___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-04-2019    al 24-04-2019
Lì  09-04-2019


IL MESSO

Scarinci Maria Pia


