COMUNE DI POSTIGLIONE
Provincia di Salerno
Decreto prot. n. 672 del 12/03/2018
Oggetto: Conferma nomina Responsabile Area Tecnica, ai sensi degli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.L.
IL SINDACO
PREMESSO che l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stabilisce che il Sindaco e il
Presidente della Provincia nominano i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli
109 e 110 dello stesso Decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
ATTESO che, con deliberazioni di G.C. n. 83 del 30/07/2015 e n. 85 del giorno 03/08/2015 si è proceduto
ad 'una modifica della macro organizzazione dell'Ente, con riduzione da cinque Aree di operatività del
Comune (Ajouninistrativa - Contabile — Demografica — Tecnica - Vigilanza), a due Aree (AmrninistrativoFmanziaria e Tecnica) ed individuazione puntuale dei Servizi afferenti a ciascuna di esse.
RILEVATO che, ai sensi degli arti. 11 e 12 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi, il Sindaco può nominare Responsabile di Area:
a) un dipendente della categoria apicale;
b) il Segretario Comunale.
VISTI:
-il decreto sindacale prot. n. 1219 del giorno 11/04/2016, con il quale l'arch. Vincenzo Capasse è stato
nominato Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Postiglione ai sensi dell'art. 109 del Tuel, con
attribuzione delle funzioni di cui all'art 107 del medesimo D. Lgs.vo n. 267/2000, all'esito di procedura ad
evidenza pubblica* per la selezione di un professionista ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n.
267/2000;
- il successivo decreto sindacale prot. n. 1326 del 24/04/2017 con il quale l'arch. Vincenzo Capasse è stato
confermato Responsabile dell'Area Tecnica del Comune dì Postiglione ai sensi dell'art. 109 del Tuel, con
attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del medesimo D. Lgs.vo n. 267/2000 fino al giorno
28/02/2017.
RICHIAMATA:
- la deliberazione di G.M. n. 20 del giorno 02/03/2018, avente ad oggetto "Incarico ex art. 1 comma 557
Legge n. 311/2004 al dipendente del Comune di Sicignano degli Alburni arch. Vincenzo Capasso a
prestare attività lavorativa presso il Comune di Postiglione", con la quale è stato conferito al suindicato
dipendente comunale categoria giuridica D3, posizione economica D3, a tempo indeterminato e pieno del
Comune di Sicignano degli Alburni l'incarico a prestare attività lavorativa presso l'Ufficio Tecnico del
Comune di Postiglione, al di fuori dell'orario di lavoro, con rapporto di -lavoro a tempo determinato
e parziale per n. 12 ore settimanali;
RITENUTO opportuno confermare, ai sensi dell'art. 1 1 del CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali del
31.03.1999, quale Responsabile dell'Area Tecnica del Comune dì Postiglione del? arch. Vincenzo Capasso,
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assunto a tempo determinato, fino 31/12/2018 e parziale, per 12 ore settimanali, ai sensi dell'ari. 1 comma
557 della Legge n. 311/2004, categoria giuridica D3, posizione economica D3, dotato di competenza,
spessore professionale e culturale, di tìtoli e risultati conseguiti e con attitudine ad espletare l'incarico in
base all'esperienza lavorativa.
SPECIFICATO che l'Area di riferimento comprende i Servizi individuati con deliberazioni di G.M. n. 85
del giorno 03/08/2015 e n. 7 del 13/01/2016.
CONSIDERATO che l'incarico ha durata decorrente dal giorno 02/03/2018 e potrà essere revocato prima
della scadenza nel caso ia. cui l'Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni stratturalmente
deficitarie.
DATO ATTO che all'arch. Vincenzo Capasse, in virtù dell'incarico di Responsabile di Area Tecnica, è
riconosciuta la retribuzione di posizione nella misura prevista dalla legge pari ad € 2.237,97 lorde, su base
annua per tredici mensilità in ragione dell'orario di lavoro settimanale.
RICHIAMATO il D. Lgs.vo n. 39/2013, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità ed
incompatibilità degli incarichi presso la pubblica amministrazione e presso gli enti privati in controllo
pubblico a norma delPart. 1 commi 49 e 50 della legge n. 190/2012", in particolare, l'art. 20 comma 1 e 2,
che indica la necessità di apposita dichiarazione, da rendere annualmente, di insussistenza di cause di
inconferibilità ed incompatibilità, pena l'inefficacia della nomina.
DECRETA
1) DI CONFERMARE, per i motivi espressi in premessa, che qui si hanno per interamente richiamati e
trascritti, la nomina dell'arch. Vincenzo Capasse, categoria giuridica D3, posizione economica D3, assunto
atempo determinato, fino 31/12/2018 e parziale, per 12 ore settimanali, ai sensi dell'ari. 1 comma 557 della
Legge n. 311/2004, a Responsabile dell'Area Tecnica, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del
D. Lgs.vo n. 267/2000;2) DI DARE ATTO, per l'effetto, che al Responsabile dell'Area Tecnica sono assegnate le responsabilità
gestionali e la relativa competenza ad adottare i conseguenti atti aventi rilevanza esterna, in relazione ai
servizi ed agli uffici appartenenti alla predetta Area, così come individuati con deliberazioni di G.M. n. 85
del giorno 03/08/2015 e n. 7 del 13/01/2016;
3) DI DARE ATTO, altresì, che .gli obiettivi assegnati al Responsabile dell'Area Tecnica sono quelli
desumibili dal programma amministrativo del Sindaco, nonché quelli di volta in volta assegnati con
provvedimenti espressi con atto formale del Sindaco e degli Assessori di riferimento e con deliberazioni di
Giunta Comunale, ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato, nei limiti di legge ed a seguito di
valutazione;
4) DI STABILIRE che:
- la nomina ha durata annuale decorrente dal giorno 02/03/2018 e potrà essere revocata prima della
scadenza nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni stratturalmente
deficitarie;
- sino alla nuova nomina, il predetto Responsabile continuerà a svolgere le funzioni attribuite con il
presente provvedimento in regime di prorogatio;
5) DI RICONOSCERE all'arch. Vincenzo Capasse, in virtù dell'incarico di Responsabile di Area
Tecnica, la retribuzione di posizione nella misura prevista dalla legge pari ad € 2.237,97 lorde, su base
annua per tredici mensilità in ragione dell'orario di lavoro settimanale;
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6) DI DARE ATTO che la nomina de qua è subordinata alla presentazione annuale, da parte dell'ardi.
Vincenzo Capasso della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità;
7) DI DARE ATTO che il Responsabile dell'Area AmmMstrativo-Finanziaria, è incaricato di sostituire il
Responsabile dell'Area Tecnica, in caso di assenza o impedimento temporanei del medesimo;
8) DI DISPORRE la notifica del provvedimento all'interessato;
9) DI COMUNICARE al Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria ed ai componenti della
Giunta Comunale l'adozione del presente atto;
10) DI TRASMETTERE il presente decreto all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti provvedimenti di
competenza;
11) DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio on line per 15 giorni
consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" — sottosezione
"Posizioni Organizzative", in modo permanente.
Postiglione, 9 marzo 2018
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