Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Decreto N. 2 del 10/02/2020
PROPOSTA N.ro 10 del Settore AREA GIUNTA COMUNALE Ufficio UFFICIO DI GIUNTA
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

RICHIAMATO il principio di distinzione delle competenze all’interno del Comune, tra organi di
governo cui è riservato il potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ed organi
burocratici, cui spetta l’attività e l’adozione degli atti di gestione amministrativa, tecnica e
finanziaria, principio sostenuto dal D.Lgs.165/2001 e dal D.Lgs.267/2000;
DATO ATTO CHE:


l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili
degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello
stesso decreto legislativo nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;



ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 spettano ai dirigenti tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi dell’Ente, compresa l’adozione di atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non riservati
espressamente dalla legge e dallo statuto agli organi di governo dell’Ente o non rientranti
fra le funzioni del Segretario Comunale;



ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei Comuni privi di qualifica
dirigenziale, le funzioni sopra richiamate possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili dei servizi indipendentemente dalla
loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTA la delibera di G.C. n. 54 in data 14.05.19, rettificata con successivo atto n 131 in data
17.12.2019 con la quale è stata approvata la metodologia di valutazione ai fini del conferimento e
graduazione degli incarichi di posizione organizzativa;
PRECISATO che per il conferimento dei suddetti incarichi devono essere valutati specifici requisiti
professionali, coerenti con il ruolo da ricoprire e le caratteristiche dei programmi da realizzare,
correlati alla Anzianità di servizio nell’area, Valutazione conseguita nell’ultimo triennio , Eventuali
procedimenti disciplinari, Professionalità e competenza , Capacità di direzione e integrazione
organizzativa, come espressamente indicato in apposita sezione della citata metodologia di
valutazione di cui alla richiamata delibera 54/19 e 131/19;

VISTO il proprio precedente decreto n.10 in data 20.05.19 con il quale, tenendo conto dei
rispettivi curricula e dei requisiti professionali richiesti per l'assunzione della responsabilità di area
nonchè della titolarità degli incarichi di Posizione Organizzativa così come sopra indicati, sono
stati ritenuti in possesso dei maggiori requisiti per ricoprire il ruolo di Responsabili delle Aree
nonché titolari delle corrispondenti P.O. a fianco degli stessi indicate, i sottoelencati dipendenti
ed a fianco degli stessi, sono stati individuati anche i relativi vicari
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AREE

RESPONSABILI

VICARI

AREA FINANZIARIA

LORENA GIANSANTE

SEGRETARIO
COMUNALE

AFFARI GENERALI

ELENA CANCELLI

LORENA GIANSANTE

SERVIZI SOCIO CULTURALI E
ISTRUZIONE

SEGRETARIO
COMUNALE (ad interim)

ANNA D’ALOISIO

AREA GESTIONE DEL
TERRITORIO

DOMENICO FINEO

ROBERTO
D’AGOSTINO

VIGILANZA

SARA LEONZIO

SEGRETARIO
COMUNALE

VISTA la delibera di G.C. n. 5 in data 6.02.20 con la quale è stata modificata la macrostruttura
dell’Ente e sono stati approvati il nuovo Organigramma ed il nuovo Funzionigramma del Comune di
Pianella aggiornati sulla base dei processi di revisione organizzativa decisi dall’amministrazione
comunale, che hanno portato alla creazione di una nuova area dedicata all’organizzazione e al
controllo di gestione ed alla creazione di un’ unica area che ricomprende tutti i servizi alla persona ed
alla comunità quali i servizi sociali, scolastici , culturali, sportivi e la vigilanza ;
RITENUTO doversi procedere alla rettifica del proprio precedente decreto n. 10 in data 20.05.19
alla luce della modifica della struttura organizzativa dell’Ente e ad una nuova attribuzione degli
incarichi di responsabilità delle aree ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000, per lo svolgimento
delle funzioni di cui all’art.107 del decreto stesso nonchè della titolarità della posizione
organizzativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a) del CCNL 21.05.2018;
VISTO l’art 38 c. 2 dello Statuto dell’Ente secondo cui i responsabili sono nominati con decreto
del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e
del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
DECRETA
1.

Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. Modificare, con decorrenza dalla data odierna (10.02.20), il proprio precedente decreto n. 10 in
data 20.05.2019 attribuendo, con decorrenza sempre dalla data odierna e fino al 09.02.2021 la
responsabilità delle aree, così come individuate nella delibera di G.C. n. 5 in data 6.02.20 di
revisione della macrostruttura e del funzionigramma dell’Ente e di seguito riportate , nonché
la conseguente titolarità delle posizioni organizzative coincidenti con le aree stesse, al
personale appartenente alla cat. D, a fianco delle aree indicato precisando che a fianco di
ognuno risulta individuato anche il relativo vicario
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AREE

RESPONSABILI

VICARI

AREA FINANZIARIA

LORENA GIANSANTE

SEGRETARIO
COMUNALE

AFFARI GENERALI

ELENA CANCELLI

LORENA
GIANSANTE

AREA LEGALE E
MANAGERIALE

SEGRETARIO
COMUNALE

SARA LEONZIO

AREA SICUREZZA E SOCIALE

SARA LEONZIO

ANNA D’ALOISIO

AREA GESTIONE DEL
TERRITORIO

DOMENICO FINEO

ROBERTO
D’AGOSTINO

3. Dare atto che per l’attribuzione delle suddette responsabilità di area nonché della titolarità
delle posizioni organizzative sono stati valutati specifici requisiti professionali, coerenti con il
ruolo da ricoprire e le caratteristiche dei programmi da realizzare, correlati alla Anzianità di
servizio nell’area, Valutazione conseguita nell’ultimo triennio , Eventuali procedimenti
disciplinari, Professionalità e competenza , Capacità di direzione e integrazione
organizzativa, come espressamente indicato in apposita sezione della metodologia di
valutazione approvata con delibera di G.C.n. 54 del 14.05.2019;
4. Dare altresì atto che dovrà essere sempre garantita la presenza del responsabile o vicario di
ogni singola area e, laddove dovessero presentarsi episodi imprevisti (malattie,infortuni ecc.)
che dovessero comportare l’assenza di entrambe le figure, uno dei responsabili di area
presenti assumerà ad interim il ruolo e le funzioni del responsabile assente;
5. Precisare che ai suddetti responsabili sono attribuite le funzioni e le prerogative di cui
all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 267/2000 afferenti l’ambito di attività delle aree stesse,
nessuna esclusa o eccettuata, ivi compresa ogni funzione di natura gestionale che non sia
conferita ad altri per espressa disposizione legislativa, regolamentare o di altro
provvedimento amministrativo;
6. Dare atto che il presente decreto è immediatamente efficace avendo acquisito la
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità da parte dei suddetti
dipendenti incaricati;
7. Precisare che con decorrenza dal 10.02.20 cessano gli effetti del proprio
decreto di nomina dei responsabili delle aree n. 10 del 20.05.19;

precedente

8. Incaricare il messo comunale della notifica del presente provvedimento ai soggetti
interessati;
9. Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’area affari generali
ufficio gestione risorse umane, per l’inserimento dello stesso nei fascicoli personali degli
interessati e per gli altri adempimenti di competenza;
10. Pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line e sul sito Web dell’Ente sezione
Amministrazione trasparente.
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Pianella, lì 10/02/2020

Sindaco/Responsabile
Avv. MARINELLI SANDRO

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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