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ORIGINALE  

COMUNE DI RACCUJA 
 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

N° 01 	 OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile di Area Tecnica e 
Posizione Organizzativa. 

Dei 03/01/2022 j 

L'Anno Demilaventidue, il giorno tre del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio. 

IL SINDACO 

Visto il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 che con gli artt. 3,14,15,17 e 18 ha ridisciplinato 
l'Area delle Posizioni Organizzative; 

Richiamato l'art. 109 comma 2 del D.Lgs 267/2000, secondo cui nei Comuni privi di personale di 
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 comma 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 e dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in 
deroga ad ogni diversa disposizione; 

Visto che l'attuale assetto organizzativo del Comune di Raccuja, come risultante dal regolamento 
comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalla dotazione organica vigente, si articola in 

n.3 macrostrutture denominate Aree (Area Amministrativa, Area Contabile ed Area Tecnica) alla 
cui direzione è preposto un Responsabile di nomina sindacale; 

Visto che l'Area Tecnica è retta da Funzionari titolari di P.O., nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 
20 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Dato atto che: 

- 	il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali dell'Ente a personale 
dirigente, categoria D; 

- 	Nella dotazione organica del Comune di Raccuja attualmente, è in servizio, una dipendente 
cat. D., nominata Responsabile dell'Area Amministrativa per le specifiche competenze tecniche che 
il settore richiede-,  

Rilevato che nell'Ente non vi è attualmente personale di cat. D in possesso delle necessarie 
competenze richieste per i servizi ricondotti all'Area Tecnica; 



Considerato che: 

• l'art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi e della dotazione organica vigente prevede che i 

Responsabili delle Aree sono scelti tra i dipendenti di categoria D ed, in mancanza nell'ambito della 

singola Area di appartenenza tra i dipendenti di Categoria C 

• l'art. 13 del CCNL funzioni locali del 21/5/2018 prevede che tali posizioni possono essere 

assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un 

incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di 

categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle 
categorie C o B; 

• l'art. 14 comma I del CCNL Funzionali locali del 21/05/2018 prevede che gli incarichi relativi 

all'area delle posizioni organizzative sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni 

e possono essere rinnovati ricorrendone i presupposti; 

• l'articolo 15, comma I, del C.C.N.L. Funzioni locali 21/05/2018; 

• risulta possibile ai sensi dell'art 17 comma 3 del CCNL Funzioni locali 21/5/2018, in via 

eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della 

categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali; 

• occorre assicurare continuità organizzativa e funzionale all'ufficio tecnico del Comune di Raccuja 

nelle more della predisposizione degli atti successivi e conseguenziali 

Considerata la qualificazione professionale, le conoscenze, i requisiti culturali e l'esperienza 

maturata, rispetto alle competenze richieste per la posizione da ricoprire, dall'lng. Mastriani 
Giovanni, 

Ravvisata la necessità di incaricare della responsabilità dell'Area Tecnica il dipendente Ing. 

Mastriani Giovanni, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 51 della Legge 

142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 ss.mm.ii., nonché dal vigente Regolamento sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi; 

RITENUTO 

alla luce di quanto sopra, di nominare l'Ing. Giovanni Mastriani Responsabile dell'Area Tecnica, 

per anni tre, con attribuzione allo stesso delle funzioni dirigenziali e della posizione organizzativa, 

al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Amministrazione; 

Ritenuta la propria competenza in merito; 

Atteso che l'incaricato dovrà sottoscrivere contestualmente le dichiarazioni di cui all'art.20 del 

D.Lgs. 39/13 relative alla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, 

VISTA la vigente disciplina giuridica di settore; 



DETERMINA 

I. Di attribuire, per le motivazioni di cui in premessa e che qui sono integralmente riportate, in 

via straordinaria al dipendente Ing. Mastriani Giovanni, inquadrato nella categoria C, ai 

sensi del vigente C.C.N.L. funzioni locali del 21/05/2018, le funzioni dirigenziali, ex art. 

107 e 109 del TUEL connesse alle competenze di Responsabile dell'Area Tecnica, con la 

conseguente titolarità della Posizione Organizzativa, per anni tre, decorrenti dalla data 

odierna, avendo lo stesso il possesso dei requisiti, delle attitudini, delle capacità 

professionali e dell'esperienza all'uopo necessari.; 

2. Di dare atto che il dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato 

previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai 

compensi aggiuntivi previsti dall'articolo 18 del C.C.N.L. 21/05/2018, con esclusione di 

ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di 

cui all'articolo 8 del CCNL del 14.9.2000; 

3. Di riconoscere al suddetto dipendente l'indennità di posizione organizzativa di E 8.500,00 

annui, oltre tredicesima mensilità, salvo conguaglio a seguito di apposita pesatura e 

l'indennità di risultato, a seguito della procedura di valutazione da parte del Nucleo di di 
Valutazione 

4. Di stabilire che in caso di assenza o impedimento il Responsabile verrà sostituito secondo le 

previsioni del vigente Regolamento Uffici e servizi, dando atto che il servizio sostitutivo di 

cui sopra non prevede la corresponsione di alcun trattamento economico aggiuntivo né in 
relazione alla posizione né al risultato; 

5. Di designare il Responsabile di Posizione Organizzativa "Responsabile del trattamento dei 

dati personali", per il Settore di competenza, secondo le disposizioni di cui al Regolamento 

Europeo Privacy UE/201 6/679;2. 

6. Di trasmettere copia della presente determinazione al dipendente interessato e al Segretario 
Comunale. 

7. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa ed al settore Economico 

Finanziario, ciascuno in relazione alle proprie competenze, di compiere tutti gli 
adempimenti connessi con il presente atto. 

8. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo Pretorio dell'Ente, nonché nell'apposita 
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

IL SINDACO 
Mantella 



La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 	 al  

Raccuja 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBBLICAZIONE 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 


