CITTA’ DI PINETO
Provincia di Teramo

Prot. n. 2860 /2018

IL SINDACO
Premesso che l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" attribuisce al Sindaco il potere di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;
Considerato che l'attuale struttura organizzativa del Comune di Pineto, riportata nel regolamento comunale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 205 del 14 luglio 1998,
prevede posizioni apicali di categoria D, non essendo previste figure dirigenziali;
Considerato che, in base al combinato disposto degli artt. 107, commi 1°, 2° e 3°, e 109 comma 2°, del citato
decreto legislativo n. 267/2000, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica possono essere attribuiti, a
seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;
Considerato che l'art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto regioni ed autonomie locali,
stipulato in data 31 marzo 1999, prevede l'applicazione della disciplina degli artt. 8 e seguenti esclusivamente a dipendenti
a cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati;
Visto l’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto regioni ed autonomie locali, stipulato in data
22 gennaio 2004, prevede che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali
secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt.8 e seguenti
del succitato c.c.n.l. del 31.03.1999;
Considerato che, con deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 12 maggio 2001, le posizioni organizzative,
previste dal predetto C.C.N.L., sono state individuate nelle posizioni apicali dell'Ente;
Considerato che, con proprie deliberazioni, la Giunta comunale ha stabilito i criteri per la valutazione delle
posizioni organizzative e ha determinato le retribuzioni di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 10 del
C.C.N.L. del 31 marzo 1999;
Visto che l’assetto organizzativo del Comune, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del
04.05.2005 e parzialmente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 20.03.2013, prevede la ripartizione
della struttura burocratica in cinque Aree funzionali oltre all’area autonoma di Vigilanza;
Atteso che si rende necessario procedere alla nomina dei responsabili dei servizi per il regolare svolgimento dei
compiti d’ufficio affidati agli Uffici ed ai servizi dell’Ente;
Valutato che il Dott. Giovanni Cichella, dipendente del Comune di Pineto, inquadrato nella categoria D, posizione
giuridica D3, posizione economica D4, profilo professionale di Funzionario di Vigilanza, con rapporto di lavoro a tempo
pieno e a tempo indeterminato, possiede i requisiti culturali, le attitudini e le capacità professionali, nonché l’esperienza
per svolgere le funzioni e le attività di competenza del Responsabile degli Uffici e Servizi dell’Area Vigilanza - Comando
Polizia Locale;

Ritenuto opportuno prorogare gli incarichi in oggetto alla data del 31 maggio 2014 al fine della continuità
dell’azione amministrativa, anche alla luce delle imminenti consultazioni elettorali;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli art. 65 e 66 dello Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ Ordinamento degli Uffici e Servizi

DECRETA
1 - Di nominare, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Dott. Giovanni Cichella,
dipendente del Comune di Pineto, inquadrato nella categoria D3, profilo professionale di Funzionario di Vigilanza, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, Responsabile degli uffici e dei servizi previsti nell’Area
denominata " Area Vigilanza - Comando Polizia Locale”, attribuendo allo stesso tutte le funzioni e le responsabilità
correlate all'incarico previste dalla legge, dallo statuto comunale, dai regolamenti dell'Ente e dai contratti collettivi di
lavoro applicabili al personale comunale, nonché tutti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica previsti
dai commi 1° e 2° dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
2 – Di dare atto che gli effetti del presente provvedimento decorrono dalla data odierna e terminano alla scadenza del
proprio mandato elettorale;
3 – Di dare atto che il presente provvedimento comporta l'integrale applicazione degli artt. 8, 9, 10 e 11 del nuovo
ordinamento professionale del personale degli enti locali di cui al C.C.N.L., comparto Regioni ed Autonomie Locali,
stipulato il 31 marzo 1999.
4 – Di nominare, inoltre, ai sensi dell’art. 18 bis del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, il Capitano
Fabrizio Ciaffoni, dipendente comunale appartenente alla categoria D, quale sostituto con funzioni vicarie in caso di
assenza o impedimento del Responsabile di Area sopra individuato;
5 – Di comunicare il presente provvedimento al funzionario incaricato e al sostituto con funzioni vicarie;
6 – Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni ai fini della generale
conoscenza.
Pineto, _6 febbraio 2018
IL SINDACO
Robert Verrocchio

