
 

 
C O M U N E  di  R I A R D O 

81053 Provincia di Caserta 
Piazza Vittoria – Tel 0823/ 981044 Fax. 0823/981088  email – comune riardo@virgilio.it

 
 Cod. fisc.  80011310614  

Prot.  2083 del 11/04/2019 
 

DECRETO N. 3 
del 11 aprile 2019 

 

 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO  
DI  RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
ai sensi dell’art.50, comma 10, del d.lgs. 267/2000 

 

 
IL SINDACO 

PREMESSO

 

 che ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs n.267/2000, il Sindaco ha il potere di nomina 
dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.109 della medesima 
legge e delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi; 

RICHIAMATA 

 

la delibera di giunta comunale n. 36 del 05/04/2017, esecutiva a norma di legge, con la 
quale è stata ridefinita la struttura organizzativa del Comune, riconfermando l’articolazione nelle 
seguenti quattro aree: 

1. AREA AMMINISTRATIVA; 
2. AREA FINANZIARIA; 
3. AREA TECNICA- MANUTENTIVA; 
4. AREA VIGILANZA; 

 
RICHIAMATA

 

 la deliberazione commissariale con poteri di giunta n. 10 del 29/06/2017 con cui 
venivano istituite le quattro posizioni organizzative all’interno della presente amministrazione, 
portandole a coincidere con la gestione delle quattro aree in cui è strutturata la dotazione organica, 
assegnando, dunque, al titolare di ciascuna di esse, tutti i compiti di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nonché 
alcuni di quelli previsti dal D. Lgs. n. 165/01, in particolare dagli artt. 16 e 17, e, comunque, i compiti 
definiti dalla normativa vigente, compresi quelli di cui agli artt. 4 e ss. della L. n. 241/1990 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

PREMESSO
• art. 8 recante “Area delle posizioni organizzative” al comma 2 prevede “Tali posizioni, che non 

coincidono necessariamente con quelle già attribuite con l’indennità di cui all’art. 37 del C.C.N.L. 
del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria 
D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui 
all’art. 9 “; 

 che il previgente C.C.N.L. del 31.3.1999 per il personale degli Enti Locali così disponeva: 

• art. 9 recante “Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative” al 
comma 2 prevede: “per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto – rispetto alle 
funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, 
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dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienza 
acquisiti dal personale della categoria D” e al comma 3 recita: “Gli incarichi possono essere 
revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti 
organizzativi o in conseguenza di specifico”; 

• art. 10, co. 2, del C.C.N.L. del 31.3.1999 per il personale degli Enti Locali, recante “Retribuzione 
di posizione e retribuzione di risultato” che recita “L’importo della retribuzione di posizione 
varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di 25.000.000 annui lordi per tredici 
mensilità. Ciascun Ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a a 
ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate” e comma 3 che recita “L’importo 
della retribuzione varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di  
posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale”. 

 
PRESO ATTO

 

 della sottoscrizione in data 21.05.2018 del nuovo CCNL Regioni e Funzioni locali che 
incide sia sui criteri per il conferimento degli incarichi sia sulla pesatura; 

VISTO

 

 in particolare l’art. 13, comma 3 del CCNL citato che prevede: “Gli incarichi di posizione 
organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e 
ancora in atto, proseguono o 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 presente 
CCNL”; 

TENUTO CONTO
− Che gli incarichi di responsabilità dei settori saranno, comunque, oggetto di specifica 

valutazione ai sensi dell’art. 20 del D.LGS N. 29/93 e ss.mm.ii, sulla base di specifico rapporto 
del nucleo di valutazione; 

:  

− Che l’eventuale rilevazione di elementi negativi può dar luogo alla revoca dell’incarico con 
conseguente perdita della retribuzione di posizione e di risultato. Il dipendente in tal caso 
resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di 
appartenenza ai sensi dell’art. 9, comma 5 del CCNL in data 31.03.1999; 

 
VISTO

 

 il regolamento per la pesatura delle posizioni organizzative e per la correlata graduazione delle 
stesse, proposto dal nucleo di valutazione del comune di Riardo, come da nota indirizzata al legale 
rappresentante dell’Ente con prot. n. 2794 del 28/06/2017; 

VISTA

 

 la deliberazione commissariale con i poteri di giunta n. 11 del 29/06/2017 recante oggetto 
“Approvazione della metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative, l’attribuzione 
dell’incarico e la valutazione della prestazione” con cui si approvavano le metodologie proposte dal 
nucleo di valutazione; 

DATO ATTO

Vista la deliberazione di Giunta Municipale nr. 16 del 3 aprile 2019, con la quale si approvava la 
convenzione con il Comune di Vitulazio per l’utilizzo del dipendente De Cristofaro Franco, Istruttore 
Tecnico cat. C 2, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22 gennaio 2014; 

 che in data 05/07/2017 con prot. n. 2915 il nucleo di valutazione provvedeva a depositare  
la graduazione delle relative posizioni assegnando a ciascuna un determinato punteggio; 

 
Dato atto

 

 che il Comune di Vitulazio ha autorizzato il predetto dipendente allo scavalco presso il 
Comune di Riardo con decorrenza  alla data odierna; 

INTESO
 

, altresì, di conferire l’incarico di Responsabile dell’area tecnica; 

VISTO l’art. 109, comma 2, del D.LGS 267/2000; 
VISTO l’art.110 comma1 e l’art.50 comma 10 del D.Lgs 267/2000; 



 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e di Servizi; 
VISTO il CCNL per il personale negli enti locali;   
VISTO il D.Lgs 165/2001 e la L. 44/2012; 
RICHIAMATA
 

  la deliberazione di G.M. nr. 15 del 3 aprile 2019 

 
DECRETA 

1) DI INDIVIDUARE quale Responsabile Titolare di Posizione Organizzativa per l’Area Tecnica il 
geom.  DE CRISTOFARO Franco; 

2) DI STABILIRE: 
• Che l’incarico viene conferito con decorrenza dal 11 aprile 2019 e fino alla data del 31 

dicembre 2019 salvo che, prima di tale termine, non intervenga la nuova definizione 
dell’assetto normativo delle P.O. richiesta dal CCNL del 21.05.2018; 

• Che al Responsabile dell’Area sono attribuiti i compiti e le responsabilità meglio descritte 
nell’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e negli artt. 10 e 11 del Regolamento comunale 
sull’ordinamento generale degli Uffici e di Servizi; 

• Che a detto funzionario, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 15 del CCNL 22.01.2004, è 
attribuita la posizione organizzativa ai sensi di quanto disposto dagli artt. 8-9-10 del CCNL 
31/03/1999; 

• Che al predetto funzionario viene disposta l’attribuzione della retribuzione di posizione  
nella misura di €. 8.500,00 lordi annuali ed alla retribuzione di risultato, nella misura 
massima del 25% della retribuzione di posizione in godimento (da corrispondere a seguito di 
valutazione annuale da parte dell’organo di valutazione), che trovano copertura nei capitoli 
146/1 e 146/5 del bilancio di previsione 2018-2020 nel quale sussiste la necessaria 
disponibilità; 

• Che come previsto dall'art. 20 comma 4  del D.Lgs n. 39/2013, l'efficacia del presente atto 
è subordinata alla dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 
n. 39/2013 e di cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 che l’incaricato sarà 
tenuto a presentare; 

• Che l’incarico può essere revocato, al venir meno dei requisiti necessari o a seguito di 
valutazione negativa o anche per la modifica o soppressione della posizione organizzativa; 

• Che l’incarico può essere modificato nei contenuti, in termini di durata temporale o di 
prestazioni richieste; 

• Che a seguito del presente provvedimento cessano di diritto tutti i precedenti decreti 
aventi lo stesso oggetto, come previsto dall’art. 9 comma 3 del vigente CCNL 31.3.1999; 

• Che, per quanto non disciplinato nel presente atto, si rinvia al Regolamento comunale 
sull’ordinamento generale degli Uffici e di Servizi, alle disposizioni normative vigenti e al 
contratto di comparto ed individuale; 
 

3) Di trasmettere il presente Decreto all’ufficio messi per la notifica all’interessato e la 
pubblicazione all’albo e sul sito internet dell’Ente per 15 giorni per opportuna pubblicità e 
notizia e la trasmissione agli organi comunali competenti: al Responsabile dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti connessi ed all’Area Finanziaria, gestione paghe e stipendi, 
per gli adempimenti conseguenziali. 

 
Dalla Residenza Municipale, 11 aprile 2019  

 
   IL SINDACO 

                                  f.to Armando Fusco 


