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OGGETTO: Richiesta
istituzionale.

AL RESPOI ,SABILE DELLA TRASPARENZA
Ing. Michelangelo Gatta
S E D E

pubblicazione

decreto

sindacale

sul

sito

sito
sul
la relativa pubblicazione
per
trasmettono,
Si
Sezione
nella
Camposano
di
Comune
del
istituzionale
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" il sottosegnato atto:
1. DECRETO SINDACALE N. 11 DEL 28.ll.2016.
Distinti salut; ..

COMUNE DI <CAMPOSANO
ClTTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DECRETOSINDACALE. N. 11

DEL 28.11.2016

Oggetto: Attribuzioni di funzioni gestionali del Servizio Polizia Municipale a
personale utilizzato ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del comparto
Regioni/Autonomie locali (Sig. Nicola Mancano).

IL SINDACO
PREMESSO
-

che con deliberazione
n.82 del 24.11.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, la Giunta Comunale ha disposto di avvalersi delle prestazioni
lavorative, con decorrenza temporale dal 24.11.2016 al 31.12.2016, del
dipendente del Comune di Comiziano (NA) Sig. Nicola Mancano, Istruttore
Direttivo del detto Ente, Cat. Economie.. 03.

RITENUTO di conferire al predetto Istruttore Direttivo, Sig. Nicola Mancano, le
funzioni gestionali del Servizio Polizia Municipale del Comune di Camposano.
RICHIAMATI gli artt.107 e 109, comma secondo, del TUEL, approvato con
D. Lgs. n. 267/2000.
RILEVATO che, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le
funzioni di cui all'arLI 07, commi 2 e 3, del citato T.V. fatta salva l'applicazione
deU'art.97 comma 4, lett. d) del medesimo decreto. il Sindaco, secondo i criteri di
competenza e professionalità, con provvedimento motivato può attribuire, a tempo
determinato, a dipendente inquadrato nella categoria contrattuale D la responsabilità
di servizio e l'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui al comma 3 del!' art. i 07 del
richiamato Testo Unico EE.LL.
Atteso che, ai sensi dell'art.14 del CCNL 22.01.2004 del Comparto RegioniAutonomie Locali, i lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere incaricati
della r-spc-isebilità dì posizione organizzativa nell'ente .di utilizzazione e che la

retribuzione di posizione si cumula con quella in godimento presso l'Ente di
appartenenza e che il valore complessivo annuo non può superare il limite di
€. 16.000,00 con un minimo di € 5.164,56.;

di attribuire all'Istruttore Direttivo,
RITENUTO, pertanto,
Sig. Nicola
la responsabilità di servizio e l'esercizio delle funzioni dirigenziali
Mancano,
(comma 3 dell'art. I 07 del richiamato testo unico) del Servizio Polizia Municipale del
Comune di Camposano, ai sensi del comma 3 dell'art. I 07 del richiamato testo unico.
Visto il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune.

DECRETA
Per le ragioni esposte in narrativa, sono attribuite all'Istruttore Direttivo Sig.
Nicola Mancano di Cat. Econ. 03, l'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui
al comma 3 dell'art. 107 del D.Lgs n, 267/2000 e la responsabilità del Servizio
Polizia Municipale, con decorrenza 24.11.2016 al 31.12.2016;

È attrlbuita al dello incaricato la retribuzione di posizione nell'importo di €.120,40
mensili a carico del Comune di Camposano da aggiungersi alla retribuzione di
posizione già percepita e nel limite massimo previsto dal CCNL.
La spesa farà carico all'apposito capitolo relativo alle spese
dell'area finanziaria rientranti nel bilancio di previsione E.F .2016.

Il presente provvedimento
all'ufficio del personale.
rimettere il presente
dipendente interessato.
Di

viene

trasmesso

provvedimento

al Servizio

del personale

Finanziario

al Comune di Comiziano

e

ed al

DISPONE
Il presente viene pubblicato all · Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
Il presente viene pubblicato sul sito istituzionale éel Comune di Camposano nella
Sezione Amministrazione Trasparente.
Camposano addì, 28 novembre 2016

cesco Barbato

