
 

COMUNE DI CASACALENDA 

Provincia di Campobasso 

  

Decreto del Vice Sindaco N. 5 del 17-02-2020 

  

  
OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA, ATTRIBUZIONE DELLA TITOLARITA' DELLA 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL SIG. LALLITTO NICOLA. 

  
Il giorno 17 Febbraio 2020 

  

IL VICE SINDACO 

  

  

  

  

PREMESSO che: 
  

•        il comma 2 dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000, dispone che nei Comuni privi di 

qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito 

di provvedimento del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, 

indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni 

disposizione contraria; 
•        la nomina del Responsabile dell’Area, Servizio e Ufficio Amministrativo con conseguente 

attribuzione della Posizione Organizzativa deve avvenire secondo i criteri stabiliti dagli artt. 

13-14-15-17 e 18 del nuovo CCNL 21/05/2018 recepiti con Regolamento Comunale Area delle 

Posizioni Organizzative, conferimento, pesatura e revoca, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale il 20/05/2019, con atto n. 51, esecutivo ai sensi di legge; 
•        la Giunta Comunale, con atto n. 10, del 10/02/2020, esecutivo ai sensi di legge, ha 

destinato per l’anno 2020, le risorse per il finanziamento area delle Posizioni Organizzative – 

ed ha verificato il limite di cui all’art. 23 D.Lgs. n. 75/2017; 
  

ACCERTATO: 

  

•        il possesso di comprovata capacità gestionale risultante dalla competenza 

professionale intesa come conoscenza delle procedure; 
  

RITENUTO: 

•        opportuno, provvedere, alla nomina del Responsabile dell’Area, Servizio e Ufficio 

Amministrativo; 



•        che dal fascicolo personale non risultano contestazioni disciplinari né sanzioni inflitte 

allo stesso e che, pertanto, il Sig. Lallitto Nicola è idoneo alla nomina di Responsabile 

dell’Area, Servizio e Ufficio Amministrativo; 
  

PRESO ATTO: 

  

•        che lo stesso, per le vie brevi, ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire tale 

incarico; 
•        che la disciplina dell’Area delle posizioni organizzative ha trovato collocazione nel 

nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, nel Titolo III artt. 

13-14-15-17-18; 
  

RILEVATO CHE: 

•     la graduazione della posizione organizzativa di cui all’art. 15, comma 3, del CCNL 

21/05/2018 è stata determinata dal Nucleo di Valutazione di questo Ente, come dagli 

allegati A) “sistema di pesatura delle P.O.” e C) “schema valutazione del titolare di P.O. 

per il calcolo della retribuzione di Posizione” e poste agli atti del Comune ai Prot. nn. 762 

e 763 del 31/01/2020; 

•     la Giunta Comunale con deliberazione n. 11 del 10/02/2020 ha preso atto della valutazione 

di cui sopra determinata dal Nucleo di Valutazione, attribuendo alla stessa il valore 

economico di €. 6.840,00, ridotta del 30,48% per incapienza fondo disponibile, pari a €. 

4.755,00; 
  

RICHIAMATA: 

  

•        la deliberazione di G.C. n. 53 del 22/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) periodo triennale 2019/2021, che 

contiene gli obiettivi ed i programmi gestionali delle strutture affidate ai titolari di 

posizione organizzativa e le relative risorse umane, strumentali e finanziarie; 
  

ACQUISITI: 

•        ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere 

sulla proposta del Decreto Sindacale relativo all’oggetto, da parte dei Responsabili 

dei Servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa e 

contabile, PARERE FAVOREVOLE, che allegati al presente atto, costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 
  

VISTI:  

•        il vigente Regolamento Comunale Area delle Posizioni Organizzative, conferimento, 

pesatura e revoca, approvato con deliberazione della Giunta Comunale il 20/05/2019, con atto 

n. 51; 
•        il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, Titolo III artt. 13-14-15-17-18; 
•     la deliberazione di Giunta Comuale n. 107/2018 dall’oggetto: “approvazione Regolamento 

uffici e servizi – Rettifica errore materiale”; 

•     il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, 

approvato con delibera di G.C. n. 75 del 01/08/2018; 

•     il vigente sistema di misurazione e valutazione delle performance, approvato dalla G.C. con 

atto n. 35 del 25/03/2013; 



•     i vigenti CCNL; 

•     il vigente CDI;  

•     il CCNL 31.03.1999 con il quale è stata approvata la revisione del sistema di 

classificazione professionale; 

•     il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150; 

•     il D.Lgs. 165/2001; 

•     il vigente Statuto Comunale; 

•     la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui 

all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 08/04/2013, n. 39; 

•     la Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 07/10/2019 di conferimento alla Sindaca la 

responsabilità dell’Area Economica-Finanziaria;  

•     i poteri del Sindaco in forza dell’art. 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000 che affida al 

Sindaco di attribuire e definire gli incarichi secondo le modalità ed i criteri stabiliti 

dall'art. 109 e l'art. 110 del citato Testo Unico dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti 

presso l'Amministrazione; 
  

N O M I N A 

  

1.   Il Sig. Lallitto Nicola, Istruttore Amministrativo di categoria giuridica “C” ed economica “C5”, 

dipendente comunale di ruolo, Responsabile dell’Area, Servizio e Ufficio Amministrativo a 

decorrere dalla data del presente Decreto e fino alla data del 31 Gennaio 2023, salvo proroga 

con le medesime formalità; 

  

A S S E G N A 
  

2.   Al medesimo, dalla data del presente Decreto, la titolarità della Posizione Organizzativa, con 

attribuzione di tutti i poteri e le competenze e la facoltà di sottoscrivere tutti gli atti a valenza 

esterna che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la Legge e lo Statuto espressamente 

non riservano agli organi di governo, come meglio descritte nell’articolo 107, commi 2 e 3, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

  

A T T R I B U I S C E 
  

3.   Dalla data di conferimento dell’incarico al predetto dipendente la retribuzione di posizione pari ad 

€. 4.755,00 annuo lordo su tredici mensilità, come determinata dalla Giunta Comunale con atto n. 

11 del 10/02/2020, da liquidare mensilmente con lo stipendio, oltre l’indennità di risultato sulla 

base delle risultanze della valutazione, nell’ambito dello specifico fondo, come determinato ai 

sensi dell’art. 15, comma 4, del CCNL 21/05/2018, e dall’art. 3 e 5 del Regolamento Comunale 

Area delle Posizioni Organizzative, conferimento, pesatura e revoca, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale il 20/05/2019, con atto n. 51; 

4.   Di dare atto, che il predetto trattamento, così come previsto dal vigente CCNL, assorbe tutte le 

indennità previste dal salario accessorio, nonché il compenso per il lavoro straordinario, ad 

eccezione dei compensi aggiuntivi previsti dall’art. 18 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018; 

5.   Di dare atto, altresì, che la responsabilità dell'area comprende tutte le funzioni e le competenze 

previste dalla legge, dallo Statuto comunale, dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli 



uffici e dei servizi e che la stessa scade con lo scadere della titolarità di posizione organizzativa 

assegnata salvo revoca anticipata e/o sopravvenute esigenze organizzative dell'Ente; 

6.   Di disporre che il presente decreto abbia effetto immediato e sia notificato all’interessato, con 

contestuale pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ai fini della trasparenza 

amministrativa e della pubblicità legale degli atti amministrativi, nonché nella sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Personale, Posizioni Organizzative; 

7.   Di inoltrare copia del presente Decreto alle OO.SS. alle R.S.U. per l’informativa, al Responsabile 

dell’ufficio Personale per quanto di competenza per l’adozione di ogni altro adempimento 

conseguente e ai Responsabili degli uffici e dei Servizi, al Segretario Comunale, ai componenti la 

Giunta Comunale per conoscenza e doverosa informazione e al Presidente del Nucleo di 

Valutazione, per quanto di competenza; 

8.   E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale nozione di diritto pubblico; 

9.   Di prendere atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di insussistenza delle cause di 

inconferibilità e incompatibilità, sottoscritta dal dipendente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 

08.04.2013, n. 39, che, ai sensi del comma 4 del citato articolo, costituiscono condizione per 

l’acquisizione di efficacia dell’incarico che si allega al presente atto; 

10.    Trattamento dati personali: 

questo Comune informa, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018, che il trattamento dei dati personali 

raccolti sulla base degli obblighi e delle previsioni di Legge sopra riportati, avverrà secondo quanto 

riportato nell’informativa completa resa disponibile sul sito Istituzionale del Comune all’indirizzo web: 

www.comune.casacalenda.cb.it ; 

11.    Con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 

267/2000 e s.m.i., ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa. 

   

  IL VICE SINDACO  
PIERO TOZZI 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

  
  

  

http://www.comune.casacalenda.cb.it/

