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Ufficio: SINDACO

DECRETO SINDACALE DEL 30-06-2020 N.7

Oggetto:

ATTRIBUZIONE PER IL PERIODO 01.07.2020 AL 30.06.2022
TITOLARITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE
AMMINISTRATIVO - CONTABILE

IL SINDACO

Visto l’Articolo 107 del T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs n° 267/2000, commi 2 e 3, il
quale stabilisce i compiti attribuiti ai dirigenti nell’ambito della separazione dei poteri di indirizzo e controllo
politico amministrativo, che spettano agli organi di governo, dalla gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica che spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;
Visto, altresì, il 2° comma dell’articolo 109 dello stesso Testo Unico il quale stabilisce che nei Comuni privi
di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a
seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;
Visto l'art 14 del CCNL Regioni - Autonomie Locali del 22.01.2001 che prevede che "al fine di soddisfare la
migliore realizzazione dei servizi istituzionale e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti
locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si
applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante
convenzione e previio assenso dell'ente di appartenenza";
Visto il nuovo CCNL del comparto funzioni locali stipulato il 21.05.2018 e in particolare gli artt, 13 e 14, che
disciplinano l'area delle posizioni organizzative e il conferimento e revoca dei relativi incarichi e l'art. 17
comma 1, a norma del quale, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle
strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle posizioni organizzative;
Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 73 del 18.9.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto
all'approvazione della nuova struttura organizzativa dell'ente con decorrenza 01.10.2017;
Richiamata la deliberazione n. 35 del 27.6.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la
Giunta Comunale ha disposto di continuare ad avvalersi della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1
comma 557 L. 311/2004 del dipendente del Comune di Castelmassa Dott. Michelangelo OSTI cat. D6 del
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Comune di Bagnoli di Sopra
CCNL Regioni ed autonomie locali, in ragione di 12 ore settimanali in aggiunta all’orario ordinario di lavoro a
favore del Comune di Bagnoli di Sopra, dal 01.07.2020 fino al 30 giugno 2022
Vista la deliberazione di G.C. n. 28 del 22.5.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto :"CCNL
2016-2018 : sistema di graduazione della retribuzione di posizione delle posizioni organizzative approvazione regolamento";
Dato atto che il giorno 27 maggio 2019 si sono svolte le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale per il
quinquennio 2019-2024;
Vista la partecipazione a firma del Segretario Comunale di Elezione a Sindaco del Comune di Bagnoli di
Sopra datata 29.5.2019 - prot. n. 3926.
Ritenuto di procedere alla formale individuazione del Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile del
Comune di Bagnoli di Sopra, per il periodo incluso fra il 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022;
Visto l’articolo 50 del decreto legislativo 267/2000;
DECRETA
1.

Di attribuire, per il periodo incluso fra il 01.07.2020 ed il 30.06.2022, titolarità di posizione
organizzativa per il Settore Amministrativo-Contabile al dottor Michelangelo OSTI, secondo le
modalità approvate con atto deliberativo della Giunta Comunale di Bagnoli di Sopra n. 35 del
27.6.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

2.

il presente provvedimento dovrà essere inviato all'interessato, al Segretario Comunale, oltre che
all'Ufficio Personale per quanto di competenza.

3.

di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Sito Istituzionale dell'Ente.

IL SINDACO
F.to Dott. Milan Roberto
______________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia del presente decreto è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Bagnoli di Sopra, li__01-07-2020__
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