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PREMESSO che

- con deliberazione di Giunta comunale n. i23 del 0510512016. è stata definita la nuova struttura

organizzativa dell'Ente , al fine di realizzare un assetto organizzativo che meglio risponda agli

obiettivi ed ai programmi definiti dagli organi di governo secondo criteri di flessibilità e

funzionalità;
- con successiva deliberazione di G.C. n. 191 del 14106120i6 e successivo atto integratlo n.212

del 141712016, a garunzia delle specifiche esigenze operative dei servizi e dei settori come ridefiniti

dal nuovo modello organizzatlo e di individuazione delle strutture orgamzzative permanenti e

attribuzione delle competenze dell'Ente, sono state istituite n. 14 Posizioni Organizzat;e ed n. 2

Alte Professionalità;
- a seguito di selezione interna, indetta ai sensi degli artt. dal 20 bis del regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stati individuati i funzionari ai quali conferire la titolarità

delle predette P.O;

- in fase di prima applicazione del nuovo modello di organigrarnma, con la finalità di garantire la

continuità del servizio , le funzioni amministrative relative alla gestione dell'Asilo nido e del

Servizio per le politiche Giovanili e Biblioteca seppure incardinate nel Settore Socio formativo, con

prowedimento dirigenziale prot. 5465612016, sono state delegate al titolare di P.O Servizio

Sviluppo economico e commerciale già dirigente dei servizi innanzi citati;

- con deliberazione di G.C. n. 385 del2911212016 I'amministrazione ha ritenuto owiare a tale

accorpamento di funzioni così disomogenee con la previsione di una nuova P.o. relativa ai servizi

Asilo nido - politiche Giovanili e Biblioteca ed integrazione e modifica dei precedenti

prowedimenti deliberativi adottati a riguardo ;

VISTO I'esito della selezione intema, per il conferimento del relativo incarico , indetta con avviso

prot. 3 l2l del13l1ll21l7, ai sensi dell' art. 20 ter del predetto Regolamento che stabilisce che gli

incarichi di p.o., sono conferiti dal Segretario Generale e da1 Dirigente del Settore Lavori pubblici

tenendo conto della selezione effettuata e dei risultati conseguiti in precedenza dai candidati a

seguito della valutazione annuale, nell'esercizio dei poteri direttivi del datore di lavoro ;

VISTO 1,art. 69 comma 4 del vigente Statuto comunale stabilisce che i dirigenti per specifiche e

comprovate ragioni di servizio possono delegare con provvedimento motivato , per un periodo di

tempo determinato , alcune competenze rientranti nei servizi ad essi assegnati a dipendenti che

ricoprono le posizioni funzionali piu elevate nell' ambito del Settore di appartenenza;

RICHIAMATA la delibera di G.c. n. 213 del22 luglio 2014, di approvazione del sistema di

valtrtazione e graduazione delle posizioni organizzative aper I'attribuzione della retribuzione di

posizione;



RICHIAMATO il
questo Segretario

Socio Formativo;

decreto sindacale n. 18 del 0710712016 avente ad oggetto il conferimento a

delf incarico di Dirigente dei Settori Affari Generali Economico Finanziario e

ricognitiva

le Politiche
P.O. come

RAVViSATA, dagli atti sopra citati , Ia volontà dell'Ente di procedere al conferimento delf incarico

per la copertura delle posizione organizzative in capo ai Settori dell'Ente al fine di garantire

funzionalità e snellezza nello svolgimento delle funzioni gestionali;

CONSIDERATO
- che f incarico deve essere conferito ad idoneo funzionario del servizio, inquadrato nella categoria

funzionale dell'ordinamento professionale più elevata, con I'obiettivo prioritario di contribuire alla

reayzzazione degli obiettivi del programma amministrativo e indicati nei progetti approvati dal

P.E.G;

- che I'area delle P.O. in argomento è carattetizzata da"

1) elevato livello di complessità delle materie e funzioni assegnate;

2) responsabilità diretta e personale di natura penale civili amministrativa e contabile;

,).i3)elevato grado di complessità del processo decisionale nell'ambito di direttive e indtrizz'i di
'{' 

-.,". nlassima forniti dal I'amm.ne
'ir:+ig.uao dipreparazione richiesto comportante esperienza costante attività di aggiornamento studio
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1-"-.ArrExUTo, all' esito della selezione intema, che I'area della P.o. in argomento vada assegnata al

alla dott.ssa Nicla Iacovino funzionario responsabile dell' Ente presso il Servizio Politiche e

biblioteca, inquadrato nella categoria D dell'ordinamento professionale, che ha dimostrato di

possesso dei necessari requisiti culturali e professionali nonchè di esperienza e autonomia

lavorativa in materia di direzione e gestione di strutture acquisiti nel corso dell'incarico già

assegnatole;

STABILITO che a seguito del presente prowedimento sono di competenza dei nominati titolari

delle p.o .ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. b).d) ed e) del d.Lgs n. 16512001 s.m.i. le seguenti

responsabilità :

a) responsabilità istruttoria dei procedimenti amministrativi e la redazione dell'atto finale del

procedimento;

b) I'adozione e la sottoscrizione di certificazioni, attestaz\oni, autenticazioni e di ogni altro atto

costituente manifestazione di conoscenza;

c)valutazione del personale assegnato attenendosi alle linee guida indicate dal dirigente e dal piano

della perfomance relativ a all' area;

d)partecipazione , quale componente ad ogni commissione di cara o

inerente 1o svolgimento delle attività correlate al servizio assegnato;

DATO ATTO
- che al Settore Socio formativo sono assegnati i serviziele funzioni di cui alla scheda

allegata alla citata delibera di G.C. n. 12312016;

- che I'ulteriore posizione orgarizzativa istituita P.O. servizio Asilo Nido - Servizio per

Giovanili e Biblioteca, rispetta i requisiti e i parametri minimi per I'istituzione delle

stabiliti nel documento di pesatura ;

concorso o altra commissione



e)redazione e firma delle determinazioni di impegno e liquidazione , nonchè per ogni altra attività

compresa nell'esercizio delle funzioni affi date.

f) gestione dell'ufficio con il compito principale di provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi

dell'Ente attraverso la rappresentanza, il patrocinio I'assistenza e la difesa in giudizio

dell'Amministrazione comunale.

dovranno svolgere, inoltre oltre a quanto previsto dal contratto di lavoro:

1) le seguenti funzioni,:
o garantire il raggiungimento degli obiettivi del Servizio in capo alla P.O. assumendone la

responsabilità ;

. operare in sovraordtnazione gerarchica nei confronti del responsabili dei procedimenti ai

quali potrà sostituirsi in caso di inademplenza o Yacafizry,

. programmare :

. a) verifica e stato di attuazione dei compiti e procedure assegnate;b) eventuali azionr

correttive al|azione gestionale; c) programmazione ferie e recuperi personale assegnato;

. sottoporre al dirigente soluzioni atte alla risoluzione di eventuali problemi circa

I'attuazione degli indirrzzi dettati dall'amministrazione , dal dirigente e dal segretario

Generale

o garantire I'efficienza e I'efficacia del personale assegnato

. presenziare nelle sedute di C.C. qualora vengano considerate pratiche inerenti la gestione

dell'area di P.O. assegnata.

o garantire , fatti salvi il godimento dei permessi dovuti, datalapeculiarità dell'attività svolta

e I'autonomia del tempo lavorativo, un orario settimanale non inferiore a36 ore settimanali.
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"'.i STABILITO altresì che in considerazione della attuale dotazione organica priva di alcune figure

dirigenziali è necessario attribuire delega di funzioni: anche con poteri di firma, riguardanti tutti i

, compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente, tra cui :

: . pareri di regolarità tecnica nelle proposte deliberative di Giunta Comunale e Consiglio

.,.-""'"' Comunale;
o presidenza delle commissioni di gara e concorsi:

. responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso,

o stipulazione dei contratti;
o atti di gestione frnanziaria. ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

c altidi amministtazione e gestione del personale;

. prowedimenti di autorizzazione, concessioni o analoghi, il cui rilascio presupponga

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri

predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generalt dr rndlrrzzo;

o artestazioni, certifi cazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed

ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;

o proposta drvariazione al bilancio ed al PEG;

o 1'azionedisciplinare;

DAT9 ATT6 , con successivo proprio provvedimento , in sede di definizione degli obiettivi

operativi saranno individuati ed assegnati gli specifici obiettivi da raggiungere;



DATO ATTO, altresì, che per gli effetti del presente del presente prowedimento viene a

concludersi l,assegnazione ad interim all'area di P.o. Sviluppo economico e commerciale dei

ServiziAsiloNido,PoliticheGiovanilieBiblioteca

VISTS l, art. lO7 del D. Lgs 26712000 che definisce e norma le funzioni e le responsabilità della

Visto il D.Lgs . 16512001

Visto lo Statuto Comunale vigente

VistoilvigenteRegoiamentodegliufficiedeiservizi
Visto il CCNL del31l3l99

DISPONE

per quanto esposto in premessa richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto

1)) di conferire alla dott.ssa Nicla Iacovino, funzionario responsabile del servizio Politiche

Giovanili e tsiblioteca, f incarico di Posizion e Organizzat:a relativa al servizio Asilo nido e

Servizio per le politiche Giovanili e Biblioteca presso il settore socio formativo , istituita con

delibera di G.C. n. 3g512016 con decorr enza à far data dalla pubblicazione del presente con durata

pari al corrente mandato sindacale e comunque sino alf insediamento del nuovo Sindaco, salvo

eventuali necessità di adeguamento :

2) di dare atto, che il trattamento economico annuale riferito alle Posizioni organizzative oggetto

delf incarico (retribuzione di posizione), è pari a€.6.6\2.80, quale risulta a seguito di pesatura

*§ effettuata dall,organismo di valutazione di questo Ente ai sensi dell'art. 10 comma2 del GCNL del

r .)" : l.3.Iggg secondo i criteri approvati con delibera G.C. 21312014 .

'"." Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste per il personale di

tÈ pari categoria e profilo dal vigente contratto collettivo di lavoro. Al funzionario spetta anche una

{ '."t.iurziJne di risultato secondo la metodologia di valutazione vigente , subordinata alla

.' : ' valut azionepositiva dell'attività svolta così come previsto dal ccNL ;

. *, 3) di precisare che la presente disposizione potrà essere soggetta a varrazioni e/o revoca a seguito

di eventuali modiche al|organrzzazione dei servizi che I'amministrazione vorràr adottare'

4) di revocare il proprio precedente decreto n. 54656 12016 per la parte relativa all'attribuzione ad

interim al titolare di po servizio sviluppo economico e commerciale della delega di funzioni

amministrative dei servizi Asilo nido, Politiche giovanili e Biblioteca, giusta con delibera di G'c'

n. 385 come sopra richiamata'
DISPONE ALTRESI'

che il presente prowedimento venga consegnato formalmente al funzionario sopra individuato ;

inoltrato all'O.I.V';
all'ufficio Personale per quanto di competenza;

alle raPPresentarfie sindacali ;

per accettazione il funzionario incaricato

dott.ssa Nicla Iacovino
J
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Il Segretario Generale

ivo- Ec. finanziarioSettori AA.GG.-


