COMUNE di PICINISCO
Provincia di Frosinone
IL SINDACO

Num.6/2Q12

Prot.n.

thhO

ffi.a:"tlmiconferimento

dell'incarico di Direzione e Responsabilità
dei Servizi comunali, nonché della titolarità
di p.o.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:

' con precedente decreto sindacale fir conferito al dr. Arch'
sponsabile del Servizio "Lavori Pubblici-Manutenzioni-TutelaMarco Ionta rincarico relativo allo svolgimento delle funzioni
di ReAmbìentare" mediante .ont utto individuale
tempo parziale e determinato ai sensi
di lavoro subordinato a
dell'art. I10, c. l ilióig,. N."26i/2ooo.
fu
zione organizzativa;
h titolarita de'a corrispondente posi_
' I'incarico suddetto' programmato con deliberazioni G.c.
n.104/2004e n..3gl2005, a copertura
del posto di funzionario tecnico di

;";f.;il

i"î.L?ouÍoHì,"t,làil:;:tTli:;ff;r"'i'o
DATO
ATTO che:

'

p"' h d;;o-;*Jfona,nt. ar,nanaatolinJu.ar.,
óont.,toui,n.nt-"

stipurandosi ir

in data 6 e 7 maggio 2012 sisono svolte
le consultazioni

elettorali per
' a seguito del rinnovo dei predetti organi gii intu,itrri in'oó;;;í""o il rinnovo del consiglio comunale e del Sindaco;
considerarsi decaaiti di dir,iuo, per
vedere ex novo alla individuazione
cui è necessario prove nomiiu ari r.rponruuífiJiirr
r**""
di massima aimensione dell,Ente;
la deliberazione di G'c' n' z+ aeiìLò
5.2012,":;.ù'ù;;; torizzail rinnovo dei contratto di
'ISTA la deliberazione di G'c' zalzoliion
VISTA
lavoro in oggeno;
ta quar.'ìi.Jór"ì"r" degli uffici
. o"i ,"*iri è stato adeguato ari'normativa di
cui all'art' 9' comma 28 del D.L. "'
n/2ó10,-"onueriito i" r.gE, ìlzl201ó,
come ,noJiri"uto da*arr. 4, comma
(legge di stabilità 2012)' che pt"u"at
". i ouùiùo
r02L. 183/2011
".
oi ."*".r. iirp.rui.rutiuu'ui
.ont utti ai-tìuoro flessibile entro il rimite
della spesa 2009;
del

DATO ATTo che il

50%

p-resente incarico viene conferito

in assenza di profe.ssionalità analoghe
che lo stesso rienÚa nella disciplin"
tra i dipendenti di ruolo del.Ente e
att"guì*iu ai ,ui uilà
G.c.
fomita dalla corte dei conti - s'ezioni
conformità de*interpret azione
"ituruiiiú"r-ione
ii,riir" i" *ae di controlio
- ."" r" sentenza N.^.l l/coNTR/r2);
la deliberaziory G'c' n'zttzoilÀi""ir1."i
der
'ISTA ATTo che il comunt non ti
DATo
t"uurr"ó" ai personare per triennio 2012/2014;
ii-conoizioni ai a"ri"itarìà sfutturare
non eccede i limiti di spesa di personale
.tr.-iu riipura der contratto di lavoro in
oggetto
imposti
"

ièíiónin

à"!Ifi;"'ii;ione

to*

oanu.J,i;#;;;1il;.;;;i;;;6:iime

n.16/2012;

'

modificato da'art.4 ter del D.

vISTo I'art I l0 comma I del D'Lgs' n' zalnlollnorma.del
quale la cop.eÍ1o1dei posti di responsabili
può awenire mediantetonlratto-a
dei servizi
tétpo determinato , fermi restando i reqúisiti

,i"rriesiiaa[a quatifica da ricoprire;
vlsrl gli artt' 107 e 109^del D'Lgs. ilialmooittt.i"
ai
ir,.*L'ii
.
responsabilità
dirigenziari;
vISTo il D.Lgs. n. 165/200r,rú" d;l;it";
modificaro dar D.Lgs. n. 150/2009
vISTA

la deliberazione di G.c.
dell'Ente con individuazione delle

i0;;i;j.óilii,;.;ff;;,'.ontrn.nt.

"
del nuovo
-u.-rtrrttro.
o.rr".onìrfo'nJ"nti posizioni organizzative;
" n' t}/zotr,che
coniiene u a.rli'ion. anaritica
la definizione

r.

o degri uffici

asseno organizzativo

dene competenze anribuite a

ff-i,Î_i{|i:??-"tJ#[,Ì,"fiHtt"a"iiu"i-ione

CONSIDERATO che all'assegnazione
degli obiettivi.strategici da realizzarenel
corso dell,anno 2012 siprowederà,
mente all'assegnazione delle riiorse
ai resp"onsabili J"i ;;il;;;
contestuaratti di progra;;;
adozione;
economico_finanziaria di prossima
RITENUTO, nelle more dell'adoziole
dei predetti o*r'
atti, ur
di uuv'r
dover asslcurare
assicurare la tlrnzionalità
funzionalità del servizio comunali pertanto,
vedere al conferimento dell'incaric"
e,
;
prov-

RITENUTA

";;,[;;v!!r

la propria competenza afl'ùózione-del.presente

::li|rlT;,l:l'Jll.Tillrf,îi;*;;;;rufficie
vlsro il vigente c.c.N.L.

atto ai sensi dell,art. 50, comma 10,
del D.Lgs.

sil;-;;;;i

approvaro;;;;ilb,." di Giunta

n.267/2000;
comunare n. r04

der

del persónale comparto Regioni
e Autonomie rocari.

If;ffi1"Jf:[oof,]H-1,"""

ó"il;ì;l;',;'s"iuo

óip.,ro""ìr^àipr"a."te

der comune di picinisco;

DECRETA
DI RrNNovA^RE al dr' Arch' Marco Ionta nato
coordinamento e gestione delle
attivita

lora (FR) l'l r.or.rg6T,l,incarico relaîivo

allo svolgimento delle funzioni di
g"^dr ú;".irri àir*"iolqig Responsabile
ci-Manutenzioni-Tutela Ambientale",
der Servizio ,.Lavori pubbri_
'o'i'o,n. grfirtto lriirr;i.i"" tl alra deriberìzi-àrie è.c n.to der 25.02.20,, con careiffil1hi',X','[ffilT*1"'Jil',1* iÍÌ:;;;subordinaro a tempo parziatep". ra o," ,ettimanari ed
il{'?"';J,l'*'i,l1i'"ì:ff
DI DARE ATT' che I'incarico t"tp"n"
r"ìiì"r*ida-.ri"-."iiririJ"il"te

t"rniri.

3

a"r

posizione organizzativa,, con responsqbitità
di risurta-

to e confunzione di responsabile del prowedimento, ex art. 5 legge 241 del 07/08/90, per quqnto di pertinenza del proprio serviogni responsabilità genericamente indicata come dlrigeruiale dal D. Lgs.'N. IOS aet 30 marzo 2001;
DI CONT'ERIVIARE al professionista incaricato della posizione organizzatival'indennità di posizione attualmente in godimento
pari a Euro 3.814,00 annui, oltre all'indennità ad personam di Euro j.000,00 annui.
DI DARE ATTO CHE ollr.e la predetta indennità, al dipendente prima indicato sara riconosciuta la retribuzione di risultato in misura da determinare ftail l0% e il25% calcolato sull'importo dell'indennita di posizione annua, il cui pagamento sara subordinato
alla valutazione positiva dell'attività del dipendente incaricato della posizione organizzativa ai sensi dé['art. 9, comma 40, del
CCNL del 3l marzo 1999.
L'INCARICO viene perfezionato con la stipula del contatto individuale di lavoro il cui testo viene allegato al presente prowed!
mento; esso viene conferito per la durata del mandato elettivo del Sindaco e può essere revocato prima della-scadenza con atto
scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negazloa yo-nché

tivi.
LA COPERTURA finanziaria del presente prowedimento è prevista al servizio
DI STABILIRE che il presente decreto sia consegnto all'interessato, che lo firmera in calce per accettazione.

Picinisco,

0110712012

PERACCETTAZIONE

ae

