COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
via L. Rossi,35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49294

Decreto n. 4 del 01/05/2019
Oggetto: Art. 50, comma 10, art. 107 e art. 109, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali – Conferma nomina Responsabile dell’Area
Urbanistica e ad interim Area Lavori Pubblici e Amministrativa con conferimento
funzioni dirigenziali a valenza esterna al Geom. Francesco Ficchì
IL VICESINDACO
Visto il proprio precedente Decreto n. 2 del 4/1/2019 di conferma della nomina a Responsabile
dell’Area Urbanistica e ad interim Area Lavori Pubblici e Amministrativa al Geom. Francesco Ficchì;
Preso atto della dotazione organica dell'ente e delle figure apicali in essa previste;
Visto l'art. 15 del C.C.N.L. 22/01/2004, che testualmente recita: "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 ss. del C.C.N.L. del
31/03/1999";
Visti altresì:
- l'art.109 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ai sensi del quale nei Comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, c.2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art.97, comma 4, lett. d),
possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici
o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa
disposizione;
- il combinato disposto degli artt. dal 9 al 16 del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli
Uffici e dei Servizi - approvato con la deliberazione di G.M. n. 27 del 23 marzo 2011, esecutiva - e
dell'art. 9 del C.C.N.L., secondo cui gli incarichi delle posizioni organizzative e le relative funzioni di
responsabilità di direzione di Area vengono assegnate a personale inquadrato nella categoria "D"
nominalmente individuato;
- gli artt. 50, comma del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 11 del C.C.N.L. stipulato in data 31/3/1999, a mente del quale nei Comuni privi di posizioni
dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all'art. 51, comma 3-bis, della legge142/90, introdotto
dalla legge 191/1998 - ora art. 109 del D.Lgs. 267/2000 - e nell'ambito delle risorse finanziarie ivi
previste dai rispettivi bilanci, si applica la disciplina degli artt.8 e ss. esclusivamente ai dipendenti cui
sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema
organizzativo autonomamente definito ed adottato;
Visto il nuovo CCNL del 21 maggio 2018 che prevede che entro un anno dalla data di sottoscrizione,

tutti gli enti dovranno determinare il nuovo assetto delle posizioni organizzative. Fino ad allora, gli
incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 e all'art. 10 del C.C.N.L.
22 gennaio 2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati (art. 13, comma
3, del C.C.N.L. 21 maggio 2018).
Essendo in itinere il procedimento di determinazione del nuovo assetto delle posizioni organizzative;
Ritenuto, di avvalersi, per quanto sopra, della possibilità di confermare gli incarichi, fino al 30 aprile
2019.;
RITENUTO di confermare l'incarico di Responsabile delle Aree URBANISTICA e ad interim Area
LAVORI PUBBLICI e AMMINISTRATIVA, al Geom. Francesco FICCHI' unica figura apicale avente i
requisiti previsti;
ACQUISITA la prescritta dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
allegata al presente decreto da farne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO in calce al presente provvedimento il parere di regolarità contabile
TUTTO ciò premesso e considerato,
VISTO il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale
DECRETA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono da intendersi di seguito
riportate e trascritte
Di confermare Responsabile dell' Area Urbanistica e ad interim dell'Area Lavori Pubblici e
Amministrativa, con decorrenza immediata e fino al 31/5/2019, il Geom. Francesco FICCHI',
conferendo allo stesso l'incarico di posizione organizzativa per le predette aree e le connesse
funzioni dirigenziali a valenza esterna;
Di dare atto che al nominato responsabile compete l'indennità di posizione, nel rispetto della
categoria di appartenza D), nella misura di € 12.000,00 lorde annue, secondo la previsione del
bilancio in corso.
Di dare atto, altresì, che con riferimento a quanto previsto nell'art. 10 del regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi, in caso di situazioni di incompatibilità, conflitto di interesse e/o assenza del
nominato responsabile, lo stesso sarà sostituito dal responsabile dell'Area Finanziaria;
Di dare atto che in caso di sostituzione, nessun provvedimento potrà essere adottato se non reca la
sottoscrizione del responsabile dell'istruttoria
Di comunicare il presente provvedimento all'interessato per l'accettazione formale della nomina e
all'ufficio di ragioneria e di segreteria per i provvedimenti di competenza.
Di disporre la trasmissione del presente decreto all'Ufficio Albo e gestione sito istituzionale, per le
pubblicazioni di legge.
Di disporre la trasmissione del presente Decreto al RPCT.
Montepaone li 01/05/2019

IL VICESINDACO
F.to Avv. Giuseppe Tuccio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E INVIO AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
Il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa e comportando impegno di spesa, trasmette in data odierna, al
Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Montepaone
Montepaone li 01/05/2019
II Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Angelica Talarico

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
VISTO:
SI ATTESTA ai sensi dell'art. 147/ bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del
Decreto Legislativo n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l'assunzione dell'impegno contabile che viene registrato in data odierna all'intervento, Cap. P.E.G.
182 dell' esercizio finanziario in corso.
Montepaone li 01/05/2019
II Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Angelica Talarico

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 del DPR n. 445/2000)

II sottoscritto Geom. Francesco FICCHI' codice fiscale FCCFNC 56L13F586P nato a Montepaone (CZ) il
13/7/1956, ed ivi residente Via Roma 245, Istruttore direttivo tecnico, appartenente alla Fascia D nella
declaratoria del CCNL per Regioni ed Enti Locali, ad ogni fine ed effetto in ordine alla conferma della
nomina quale Responsabile dell'Area Urbanistica e ad interim dell'Area LL.PP e Amministrativa del
Comune di Montepaone.
VISTI I DECRETI LEGISLATIVI
- n. 165/200130 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche"
- n. 39 - 08 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi
49 e 50, della L. n. 190/2012"
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
•
•
•

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi prevista
dal D.Lgs. n. 39/2013
di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR_ n.445/2000 per le
eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

Montepaone li,

01/05/2019
In fede
F.to Geom. Francesco Ficchì
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