COMUNE DI CARINARO
REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Municipio n° 1 – 81032 Carinaro (CE) - Tel. – 0815029260 – Telefax 081-5027596 –

DECRETO N. 2 DEL 29.01.2015

Oggetto: Nomina dell’Ing. Davide Ferriello quale Responsabile dell’Area Tecnica e
titolare della relativa posizione organizzativa

IL SINDACO

Visto l'art. 89, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale si prevede che i Comuni,
le Province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge,
provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione
e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa;
Visto l'art. 50, comma 10, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che i responsabili
dei servizi sono nominati dal Sindaco;
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 87 del 12.07.2007 e n. 32 del 24.03.2011 con le
quali è stato rispettivamente approvato e poi modificato l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione G.C. n. 33 del 24.03.2011 con la quale è stata approvata la nuova
dotazione organica di questo Comune e la ripartizione in aree e servizi;
Dato atto che attualmente l’Ente è articolato in tre Aree: Area Affari Generali e Polizia
Municipale, Area Economico-Finanziaria, Area Tecnica;
Vista la deliberazione n. 107 del 30.09.2014 con cui la Giunta Comunale ha espresso degli
indirizzi in merito alla riorganizzazione dell’Ente e al conferimento delle posizioni
organizzative;
Vista la deliberazione di G.C. n. 131 del 18.11.2014 con cui è stato programmato, per il primo
semestre dell’anno 2015, di avvalersi di un funzionario tecnico CAT. D con posizione
organizzativa, da assumere ex art. 110 co. 1 d.lgs. 267/2000, con contratto a tempo
determinato e parziale (50%);

Vista la determinazione dell’Area AA.GG. e P.M. R.G. n. 39 del 27.01.2015 con cui è stato
assunto, ai sensi del citato art. 110 co. 1, previo esperimento di selezione pubblica, l’Ing.
DAVIDE FERRIELLO, nato a Pozzuoli (NA) il 20.12.1971, cat. D1 e contratto a tempo
determinato e parziale (50%), decorrente dal 27.01.2015;
Ritenuto opportuno, come già programmato con deliberazione di G.C. n. 131/2014,
provvedere a nominare quale Responsabile dell’Area Tecnica e titolare di posizione
organizzativa, l’Ing. DAVIDE FERRIELLO, professionista con competenze tecniche specifiche
e comprovate;
Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuto opportuno stabilire in capo allo stesso incaricato una retribuzione di posizione annua
pari a € 12.911,42, riproporzionata all’orario di lavoro svolto;
Visto il d.lgs. 267/2000;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto “Regioni/Autonomie Locali”;

DECRETA

Di NOMINARE il dipendente a tempo determinato e parziale (50%), assunto ai sensi dell’art.
110 co. 1 d.lgs. 267/2000, Ing. DAVIDE FERRIELLO, cat. D pos.econ. D1, Istruttore Direttivo
Tecnico,

Responsabile

dell’Area

Tecnica

e

titolare

della

relativa

posizione

organizzativa, dando atto che allo stesso sono attribuiti tutti i compiti ad esso espressamente
riservati per legge, per Statuto e per Regolamento;
Di STABILIRE che la presente nomina ha durata fino al 26.07.2015;
Di STABILIRE l’importo dell’indennità di posizione annua in € 12.911,42, riproporzionata
all’orario di lavoro in € 6.455,71, e l’importo dell’indennità di risultato fino alla misura massima
del 25% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati raggiunti da parte del
Nucleo di Valutazione Interno;
Di DARE ATTO che nell’Area Tecnica sono ricompresi i seguenti servizi: Servizio Urbanistica
ed Edilizia privata; Servizio Ambiente e Territorio; Servizio Progettazione Opere Pubbliche;
Servizio patrimonio; Servizio Manutenzioni;
Di DARE ATTO che l’incarico di responsabile di servizio può essere revocato con
provvedimento

motivato

nelle

fattispecie

previste

dall’art.

29

del

Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal CCNL;
Di STABILIRE che al responsabile viene attribuito potere gestionale con riferimento alle
risorse finanziarie assegnate con il PEG anno 2015;
Di STABILIRE, altresì, che con successivo provvedimento verranno individuati gli obiettivi
specifici che il Responsabile dovrà realizzare ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato;
DISPONE
CHE il presente atto sia trasmesso all'interessato, all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio personale.
Carinaro lì 29.01.2015
IL SINDACO
Dr.ssa Marianna Dell’Aprovitola

