
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
(Città Metropolitana di Bari)

___________________________________

Decreto N. 23
Data di registrazione 05/10/2021

OGGETTO :

DOTT. COSIMO CARDONE, DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PIENO DEL 
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE, INQUADRATO NELLA CATEGORIA 
GIURIDICA “D”, PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE. CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA DEL SETTORE III “TURISMO – SPETTACOLO – CULTURA – 
RISORSE UMANE”.

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 155 in data 06/10/2017, esecutiva, avente ad oggetto 
“Macrostruttura del Comune di Castellana Grotte e connesso funzionigramma – Modifica”, con la 
quale è stato modificato l’assetto organizzativo (macrostruttura) dell’Ente di cui alla precedente 
deliberazione di G.C. n. 210/2013, e, per l’effetto, è stato approvato il nuovo modello organizzativo 
(macrostruttura), articolato in sette Settori, così come di seguito denominati:

 Settore I “Segreteria Generale – Società Partecipate”;
 Settore II “Sicurezza Sociale – Pubblica Istruzione – Politiche Abitative e del Lavoro - 

Sport”;

 Settore III “Turismo – Spettacolo – Cultura – Risorse Umane”;

 Settore IV “Finanziario – Tributi – Demografici”;

 Settore V “Urbanistica, Opere Pubbliche – Mobilità -  Ambiente”;

 Settore VI “Manutenzioni – Servizi - SUAP”;

 Settore VII “Polizia Locale – Protezione Civile – Randagismo”;

VISTI gli atti d’ufficio dai quali risulta che la sig.ra Maria Teresa Impedovo, dipendente di ruolo a 
tempo pieno di questo Ente, inquadrata nella categoria giuridica “D”, posizione economica “D6”, 
profilo professionale di specialista amministrativo/contabile, incaricata della posizione organizzativa del 
Settore III “Turismo – Spettacolo – Cultura – Risorse Umane”, giusta decreto sindacale n. 14, prot. gen. 
n. 20671 del 29/12/2020, è stata collocata a riposo a decorrere dal 1° ottobre 2021, per aver raggiunto il 
limite massimo di anzianità contributiva per la permanenza in servizio presso questa Amministrazione 
comunale, giusta determinazione settoriale n. 370 del 20/05/2021, esecutiva;

RAVVISATA la necessità di provvedere al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa del 
Settore in argomento ad altro dipendente dell’Ente al fine di garantire il buon andamento dell’azione 
amministrativa in relazione alle attribuzioni funzionali spettanti al medesimo Settore;

DATO ATTO:



 che l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili 
degli uffici e dei servizi;

 che l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che nei Comuni privi di personale di 
qualifica dirigenziale le funzioni e le responsabilità di cui all’art. 107 del medesimo decreto 
legislativo possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai 
responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;

RICHIAMATI:

 lo Statuto comunale, il quale, al comma 6 dell’art. 87, denominato “Dirigenti – funzioni e 
Responsabilità”, stabilisce che “Il Sindaco, ove non sia previsto dalla dotazione organica del 
Comune personale di qualifica dirigenziale, attribuisce con provvedimento motivato le funzioni 
dirigenziali ai Responsabili degli uffici e dei servizi”;

 il vigente Regolamento Comunale di “Organizzazione del Personale” approvato con 
deliberazione di C.C. n. 143 in data 20/11/1995, come aggiornato nelle parti relative al sistema 
organizzativo dell’Ente con deliberazione di G.C. n. 10 in data 22/01/2013;

VISTO l’art. 13 - Area delle posizioni organizzative - del citato CCNL relativo al personale del 
comparto Funzioni Locali, triennio 2016/2018, stipulato in data 21/05/2018, il quale stabilisce quanto 
segue:

 al comma 1, che gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta 
di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, 
caratterizzate da elevato grado di  autonomia  gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti 
anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita 
attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure 
attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione 
professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;

 al comma 2, che tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati 
nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 
14 del medesimo CCNL; nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la medesima 
disciplina si applica, per la lett. a), presso i Comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o 
B;

VISTO l’art. 14 - Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative – del CCNL 
relativo al personale del comparto Funzioni Locali, triennio 2016/2018, stipulato in data 21/05/2018, il 
quale stabilisce quanto segue:

 al comma 1, che gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai 
dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri 
generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le 
medesime formalità;

 al comma 2, che per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni 
ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti  
culturali  posseduti,  delle  attitudini  e  della  capacità  professionale  ed esperienza acquisiti dal 
personale della categoria D; analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell’art. 
13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa al personale 
non classificato nella categoria D;

 al comma 3, che gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e 
motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione 
negativa della performance individuale;

 al comma 4, che i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi 
di  cui  al medesimo articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine 
adottato   dall’ente; la valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione 
di risultato di cui all’art. 15 del medesimo CCNL; gli  enti,  prima  di procedere alla  definitiva 



formalizzazione  di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni 
del dipendente interessato anche assistito  dalla  organizzazione  sindacale  cui  aderisce  o  
conferisce  mandato  o  da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale 
anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui al precedente comma 3;

 al comma 5, che la revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all’art. 15 
da parte del dipendente titolare; in tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella 
categoria di appartenenza;

VISTO il comma 3 del succitato art. 13 del predetto CCNL relativo al personale del comparto Funzioni 
Locali, il quale dispone che gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL 
31/03/1999 e all’art. 10 del CCNL 22/01/2004, già conferiti e ancora in atto alla data di entrata in vigore 
del medesimo CCNL, possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni 
organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal 
comma 1 dell’art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del medesimo CCNL;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 69 dell’08/04/2019, esecutiva, con la quale, nel confermare la 
macrostruttura dell’Ente, unitamente alle funzioni e ai compiti di cui all’allegato Funzionigramma, così 
come approvata con la sopra citata deliberazione di G.C. n. 155/2017, sono state istituite, per lo 
svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da 
elevato grado di  autonomia  gestionale  e organizzativa,  le posizioni organizzative o di lavoro di cui 
all’art. 13, comma 1, lett. a), del CCNL 21/05/2018, coincidenti con i seguenti sette Settori di cui l’Ente 
si compone:

1. P.O. “Segreteria Generale – Società Partecipate”:
2. P.O. “Sicurezza Sociale – Pubblica Istruzione – Politiche Abitative e del Lavoro - Sport”
3. P.O. “Turismo – Spettacolo – Cultura – Risorse Umane”;
4. P.O. “Finanziario – Tributi – Demografici”;
5. P.O. “Urbanistica, Opere Pubbliche – Mobilità - Ambiente”;
6. P.O. “Manutenzioni – Servizi - SUAP”;
7. P.O. “Polizia Locale – Protezione Civile – Randagismo”;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 71 del 19/04/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per il “Conferimento, Revoca e Graduazione degli incarichi di Posizione Organizzativa”, 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 14, 15 e 17 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni 
Locali 2016/2018, sottoscritto in data 21/05/2018;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 191 del 24/10/2019, esecutiva, con la quale, in attuazione del 
predetto  Regolamento per il “Conferimento, Revoca e Graduazione degli incarichi di Posizione 
Organizzativa” e su proposta del Nucleo Integrato di Valutazione (NIV) di pesatura delle posizioni 
organizzative, come da verbale n. 14 in data 10/09/2019 trasmessa in pari data con nota registrata al 
protocollo generale dell’Ente al n. 12622, è stata approvata la pesatura finale dell’area delle Posizioni 
Organizzativa dell'Ente e, nel contempo, sono state determinate le relative retribuzioni di posizione 
annue lorde, così come di seguito riportate e risultanti dall'applicazione del “fattore plus” come da 
prospetto agli atti d'ufficio:

 Settore I: punteggio 708,00, corrispondente ad una retribuzione posizione annua lorda di € 
16.000,00, per 13 mensilità;

 Settore II: punteggio 701,80, corrispondente ad una retribuzione di posizione annua lorda di € 
16.000,00, per 13 mensilità;

 Settore III: punteggio 759,00, corrispondente ad una retribuzione di posizione annua lorda di € 
16.000,00, per 13 mensilità;

 Settore IV: punteggio 791,80, corrispondente ad una retribuzione di posizione annua lorda di € 
16.000,00, per 13 mensilità;

 Settore V: punteggio 748,00, corrispondente ad una retribuzione di posizione annua lorda di € 
16.000,00, per 13 mensilità;



 Settore VI: punteggio 667,00, corrispondente ad una retribuzione di posizione annua lorda di € 
14.400,00, per 13 mensilità;

 Settore VII: punteggio 667,00, corrispondente ad una retribuzione di posizione annua lorda di € 
14.400,00, per 13 mensilità;

ATTESA la competenza dello scrivente in ordine alla nomina dei responsabili degli uffici e servizi, 
giusta previsione di cui al citato art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed ASSUNTI i 
relativi poteri sindacali;

VISTI gli atti d’ufficio dai quali risulta che il dipendente di ruolo a tempo pieno di questo Comune dott. 
Cosimo Cardone, assunto a decorrere dal 16/12/2019, con inquadramento nella categoria giuridica “D”, 
posizione economica D1, profilo professionale di specialista amministrativo/contabile, attualmente in 
servizio presso il Settore III “Turismo – Spettacolo – Cultura – Risorse Umane”, è in possesso di 
adeguati titoli culturali, attitudini e capacità professionali in relazione alle competenze assegnate al 
Settore di riferimento e ai programmi da realizzare a fine mandato (giugno 2022) di questa 
Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di conferire al dott. Cosimo Cardone l’incarico di posizione organizzativa del 
Settore III “Turismo – Spettacolo – Cultura – Risorse Umane”, dalla data di notifica del presente decreto 
e fino al 31 dicembre 2021;

VISTI:
 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti 
Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, 
d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali;

 l’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il quale dispone che se il bilancio di previsione non è 
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria 
dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardante 
l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;

 il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria il quale dispone che ”per gli enti 
locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, 
l'esercizio provvisorio è autorizzato con il Decreto dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'articolo 151, comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa 
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia 
locale, in presenza di motivate esigenze”;

VISTO l’art. 163, comma 3, del TUEL, il quale prevede che l'esercizio provvisorio è autorizzato con 
legge o con Decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, 
differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

VISTI:
 l'art. 106, comma 3–bis, del D.L. n. 34/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 

comma 1, della legge 17/07/2020, n. 77, il quale ha differito dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 
2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

 il decreto del Ministro dell’Interno del 13/01/2021 con il quale il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31/03/2021;

 l’art. 30, comma 4, del D.L. 22/03/2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno 
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all'emergenza da COVID-19”, il quale stabilisce che, per l'esercizio 2021, il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

 l’art. 3, comma 2, del D.L. 30.04.2021, n. 56, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi”, il quale stabilisce che, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione di cui al succitato art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è 



ulteriormente differito al 31 maggio 2021 e che fino a tale data è autorizzato l'esercizio 
provvisorio di cui all'art. 163 del medesimo TUEL;

RICHIAMATE:
 la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 30/04/2020, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) per 
l’anno 2020;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 29/10/2020, esecutiva, di approvazione del PEG 
2020/2022 e del PDO definitivo annualità 2020, rinviando a successivo deliberato 
l’approvazione del Piano della Performance 2020/2022;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 29/12/2020, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano triennale della performance 2020/2022;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 15/12/2020, esecutiva, di assegnazione 
provvisoria ai Responsabili dei Settori delle risorse finanziarie per l'esercizio 2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale, n. 26 del 15/10/2020, esecutiva, di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023 e ricognizione sui programmi 
ed equilibri di bilancio 2020;

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta comunale, esecutive:
 n. 70 del 25/05/2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA 

GESTIONE (ART. 151, COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, 
COMMA 6, D.LGS. N. 118/2011) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 
2020”;

 n. 74 del 31/05/2021, avente ad oggetto “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - 
Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-
2023”;

 n. 77 del 31/05/2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2021-2023, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI 
INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO”;

VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale, esecutive:
 n. 22 del 25/06/2021, di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2021/2023;
 n. 23 del 25/06/2021, di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, 

trasmessa dal Responsabile del Settore Finanziario dell’Ente alla banca dati unitaria delle 
amministrazioni pubbliche (BDAP) in data 29/06/2021;

 n. 25 del 25/06/2021, di approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi 
dell’art. 227 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, trasmessa dal Responsabile del Settore Finanziario 
dell’Ente alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) in data 29/06/2021;

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta comunale, esecutive:
 n. 90 del 29/06/2021, di approvazione del PEG e del Piano della Performance per il triennio 

2021/2023;

 n. 91 del 29/06/2021, con la quale sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 
2021/2023, in via d’urgenza e salvo ratifica del Consiglio, le variazioni di competenza e di cassa 
ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

 n. 92 del 29/06/2021, di approvazione delle conseguenti variazioni al PEG esercizio 2021-2023;

DATO ATTO che la sopra citata variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, 
ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, approvata dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 91 del 29/06/2021, è stata ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 
30/07/2021, esecutiva;



VISTE:
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 30/07/2021, esecutiva, di approvazione del 1° 

Aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e dell’elenco annuale 
2021, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. n. 14 del 16/01/2018;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 30/07/2021, esecutiva, con la quale è stato 
approvato l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021, 
ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 30/07/2021, esecutiva, di approvazione della 
variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) a seguito di assestamento generale di bilancio per il 
triennio 2021/2023;

DATO ATTO che l'art. 15 – Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato – del succitato CCNL 
relativo al personale del comparto funzioni locali, triennio 2016/2018, stipulato in data 21/05/2018, 
stabilisce espressamente, al comma 1, che il trattamento economico accessorio del personale della 
categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 13 del medesimo CCNL è composto dalla retribuzione 
di posizione e dalla retribuzione di risultato e che tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie 
e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro 
straordinario, fermo restando le altre indennità che, per legge o contratto, sono cumulabili, ove spettanti, 
con le predette voci di retribuzione economica;

DATO ATTO altresì che all’incaricato di posizione organizzativa è riconosciuta, ai sensi dell’art. 15, 
comma 4, del citato CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali 2016/2018, sottoscritto in 
data 21/05/2018 e secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, la 
retribuzione di risultato;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il triennio 2019-2021, 
sottoscritto in data 09/12/2019 e, in particolare, l’art. 9 - Area delle posizioni organizzative -;  

DATO ATTO che la spesa complessiva riveniente dal presente atto trova adeguata copertura finanziaria 
negli appositi stanziamenti dei capitoli di spesa (missione, programma e macro aggregato) del bilancio 
di previsione pluriennale 2021/2023 e del PEG anno 2021;

RITENUTO di demandare ai Responsabili del Settore III “Turismo – Spettacolo – Cultura – Risorse 
Umane” e del Settore IV “Finanziario – Tributi – Demografici”, ciascuno per la parte di propria 
competenza, l’adozione di tutti gli atti gestionali derivanti dal presente decreto;

DECRETA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) DI CONFERIRE al dipendente di ruolo a tempo pieno di questo Comune dott. Cosimo Cardone, 
inquadrato nella categoria giuridica “D”, posizione economica D1, profilo professionale di 
specialista amministrativo/contabile, l’incarico di posizione organizzativa del Settore III 
“Turismo – Spettacolo – Cultura – Risorse Umane”, con attribuzione delle funzioni dirigenziali 
di cui al combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dalla data 
di notifica del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.

2) DI RICONOSCERE al dott. Cosimo Cardone, ai sensi dell’art. 15 del CCNL, relativo al 
personale del comparto Funzioni Locali, triennio 2016/2018, stipulato in data 21/05/2018, e in 
esecuzione del vigente Regolamento comunale per il “Conferimento, Revoca e Graduazione 
degli incarichi di Posizione Organizzativa” e della deliberazione di G.C. n. 191 del 24/10/2019, 
esecutiva, una retribuzione di posizione annua lorda, per 13 mensilità, di € 16.000,00.

3) DI STABILIRE che al dott. Cosimo Cardone, in qualità di incaricato di posizione organizzativa, 
è riconosciuta altresì, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del citato CCNL relativo al personale del 



comparto Funzioni Locali 2016/2018, e dell’art. 9 - Area delle posizioni organizzative – del 
CCDI per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 09/12/2019, secondo il vigente sistema di 
misurazione e valutazione della performance, la retribuzione di risultato.

4) DI DARE ATTO che l'art. 15 – Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato – del 
succitato CCNL stipulato in data 21/05/2018, stabilisce espressamente, al comma 1, che il 
trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui 
all’art. 13 del medesimo CCNL è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione 
di risultato e che tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste 
dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, fermo 
restando le altre indennità che, per legge o contratto, sono cumulabili, ove spettanti, con le 
predette voci di retribuzione economica.

5) DI STABILIRE che l’incarico in esame potrà essere revocato prima della scadenza con atto 
scritto e motivato:

a) per intervenuti mutamenti organizzativi;

b) per valutazione annuale gravemente negativa;

c) per grave o reiterato inadempimento rispetto agli obblighi e responsabilità derivanti dalle 
funzioni attribuite all’incaricato di posizione organizzativa;

d) per inosservanza delle direttive contenute nell’atto di affidamento dell’incarico o in altro atto di 
indirizzo politico-amministrativo approvato dagli Organi di Governo dell’Ente;

e) per gravi violazioni del codice di comportamento e delle misure per il contrasto dei fenomeni 
corruttivi inserite nel PTPCT;

f) per grave o reiterata violazione delle metodologie previste, tale da dimostrare 
inequivocabilmente lo svolgimento di attività inadeguate al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati.

6) DI DARE ATTO che la spesa complessiva riveniente dal presente decreto trova adeguata 
copertura finanziaria negli appositi stanziamenti dei capitoli di spesa (missione, programma e 
macro aggregato) del bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e del PEG anno 2021.

7) DI DARE ATTO che il Responsabile incaricato di posizione organizzativa è responsabile della 
gestione delle risorse umane, economiche e strumentali e del controllo del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi resi; egli, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali 
assegnategli, realizza gli obiettivi individuati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano della 
Performance operando con autonomia al fine di ottenere i risultati nei tempi stabiliti; a tal fine il 
Responsabile di p.o.:

a) persegue il raggiungimento dei risultati stabiliti nel PEG per la propria struttura organizzativa, in 
termini di costi, tempi, qualità e modalità di erogazione del servizio;

b) formula i programmi di attività e assegnano compiti e mansioni all’interno del Settore, ne 
verifica lo stato di avanzamento, l’eventuale scostamento dalle previsioni e ne redigono i 
consuntivi;

c) adotta gli atti e i provvedimenti (decreti, determinazioni, ordinanze) inerenti le materie proprie 
del Settore, in attuazione ed osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli atti di indirizzo degli 
organi politici; assicura, in conformità agli indirizzi politico-amministrativi, collaborazione e 
apporto nella predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), del bilancio di 
previsione, del PEG/Piano della Performance, del rendiconto di gestione, del bilancio 
consolidato, di ogni altro documento di programmazione; elabora e predispone, nelle materie di 
competenza, proposte di provvedimenti di competenza del Sindaco, del Consiglio o della Giunta;

d) esprime i pareri di regolarità tecnica, ove richiesti per legge, sulle proposte di deliberazione, 
nelle materie di competenza del Settore;

e) verifica i  processi  di produzione dei servizi erogati, adottando le modalità tecnico operative più 
adatte alla semplificazione; cura il monitoraggio, nelle forme più opportune, del grado di 
soddisfazione dell’utenza rispetto al servizio erogato;



f) coordina l’attività delle unità organizzative semplici, presenti all’interno del Settore di 
pertinenza; definisce l'organizzazione  interna  del  Settore,  secondo  criteri  di  economicità,  
flessibilità  e  di razionale suddivisione dei compiti;

g) gestisce il personale assegnato al Settore e ne cura la mobilità all’interno dello stesso, fra le sue 
possibili  articolazioni  organizzative;   ne  valuta  le  prestazioni  nel  rispetto  delle  
disposizioni contrattuali e dei regolamenti comunali vigenti e ne promuove la crescita 
professionale; individua i fabbisogni formativi e favorisce la partecipazione del personale alle 
attività di aggiornamento programmate;

h) nomina i responsabili di procedimento nonché i responsabili dei servizi (articolazione di 
secondo livello) e/o uffici;

i) svolge tutte le funzioni allo stesso assegnate da norme di legge, statuto, regolamento o contratto.

8) DI STABILIRE che a decorrere dalla data di notifica del presente decreto, in caso di assenza o 
impedimento del Responsabile del Settore III, le relative funzioni suppletive o vicarie siano 
esercitate dal Responsabile del Settore II e, in mancanza di entrambi, dal Responsabile del 
Settore I e, a seguire, dal Responsabile del Settore IV.

9) DI INDIVIDUARE E NOMINARE, a decorrere dalla data di notifica del presente decreto, negli 
stessi funzionari incaricati delle funzioni suppletive o vicarie, così come individuati e nominati 
nel precedente punto n. 08) del presente dispositivo, i soggetti che, in caso di sussistenza di un 
conflitto di interesse che comporta l’obbligo di astensione secondo le norme di legge e dei 
Codici (generale e di Ente) di comportamento dei dipendenti pubblici, confermato dal Segretario 
comunale o da chi legittimamente lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, sono 
tenuti ad istruire e/o adottare l’atto endoprocedimentale o il provvedimento finale.

10) DI STABILIRE che il Responsabile incaricato di P.O. osservi i tempi di conclusione dei 
procedimenti amministrativi, secondo quanto stabilito dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. e adempia 
agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dalla normativa vigente e 
dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 
2021/2023.

11) DI STABILIRE che con successivo atto sindacale si provvederà, in attuazione del Regolamento 
UE 2016/679 in materia di protezione dati personali, alla nomina del dott. Cosimo Cardone 
quale Responsabile del trattamento dei dati di questo Comune nell’ambito del Settore III.

12) DI STABILIRE che dell’avvenuta adozione del presente decreto lo scrivente darà formale 
comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

13) DI DEMANDARE ai Responsabili del Settore III “Turismo – Spettacolo – Cultura – Risorse 
Umane” e del Settore IV “Finanziario – Tributi – Demografici”, ciascuno per la parte di propria 
competenza, l’adozione di tutti gli atti gestionali derivanti dal presente decreto.

14) DI DISPORRE che, a cura dell'Ufficio Messi, il presente atto sia notificato:
- al dott. Cosimo Cardone, Responsabile del Settore III Turismo - Spettacolo - Cultura - Risorse 
umane;
- alla dott.ssa Anita Paolillo, Responsabile del Settore II Sicurezza Sociale - Pubblica Istruzione 
Politiche abitative e del lavoro - Sport;
- alla dott.ssa Giovanna Amodio, Responsabile del Settore I Segreteria Generale – Società 
Partecipate;
- alla dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, Responsabile del Settore IV Finanziario - Tributi – 
Demografici.



15) DI DISPORRE altresì che, a cura dell'Ufficio Messi, copia del presente decreto, munita delle 
relate di notifica, sia consegnata all'Ufficio Personale, ai fini dell'acquisizione ai fascicoli 
personali dei funzionari Responsabili di cui al precedente punto n. 14) del presente dispositivo.

16) DI TRASMETTERE, a cura del Settore I Segreteria Generale – Società Partecipate, copia del 
presente decreto:

- al Presidente del Consiglio comunale;
- agli Assessori comunali;
- al Segretario Generale dell’Ente;
- all’arch. Marcella Marrone, Responsabile del Settore V Urbanistica - Opere Pubbliche - Mobilità 
- Ambiente;
- all’ing. Pasquale Russo, Responsabile del Settore VI Manutenzioni - Servizi - SUAP;
- al dott. Oronzo Cisternino, Responsabile del Settore VII Polizia Locale - Protezione civile - 
Randagismo;
- al Collegio dei Revisori dei conti;
- al Nucleo Integrato di Valutazione (NIV);
- all’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD).

17) DI DISPORRE altresì che, a cura del Settore I Segreteria Generale – Società Partecipate, il 
presente decreto sia pubblicato:

- all’albo pretorio informatico per la durata di 15 (quindici) giorni;
- sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione 1° livello 
“Disposizioni generali”, sotto-sezione 2° livello “Atti generali”, sotto-sezione “Decreti Sindaco”.

   

Sindaco
DE RUVO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


