CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO
Città Metropolitana di Napoli

UFFICIO DEL SINDACO
DECRETO N° 14 DEL 10/07/2019
Oggetto : DECRETO N. 13 DEL 21/05/2018. MODIFICA.
IL SINDACO
Premesso:
che il giorno 05/06/2016 hanno avuto luogo le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale in applicazione del D.P.R. n. 570/1960 e del D.Lgs n. 267/2000;
che, espletate le operazioni di scrutinio, lo scrivente è stato eletto, come da documentazione in atti,
Sindaco del Comune intestato;
Rilevato che l’articolo 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL, attribuisce allo scrivente il
potere di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti
dall’art.109 del medesimo Decreto Legislativo e delle disposizioni contenute nel vigente Statuto e
nel vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente citato Regolamento, nel testo da ultimo modificato per l'adeguamento alle più
recenti disposizioni normative in materia, con deliberazione della Giunta Comunale n. 77/2004, che
agli artt. 7 ed 8 individua la struttura organizzativa definibile settore, area o anche altra idonea
denominazione, quale entità strutturale di massima dimensione nell'organizzazione interna
dell'Ente, cui è preposto un dipendente appartenente alla cat. D secondo il vigente ordinamento
professionale;
Visto il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali Periodo 2016-2018 ed, in particolare, l'art. 13
rubricato “Area delle posizioni organizzative”, l'Art. 15 rubricato “Retribuzione di posizione e
retribuzione di risultato, l'art 17 rubricato “Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative”
che prevede al comma 1, che “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 dall’art. 13”;
Visto che il sottoscritto con propri precedenti Decreti ha provveduto a nominare, tra i dipendenti
comunali, i Responsabili dei Settori comunali, strutture di massima dimensione nell'ambito
dell'assetto organizzativo comunale e, da ultimo, con Decreto n. 13 del 21.05.2019 tanto fino al
31.12.2019;
Dato atto che con il decreto da ultimo citato si è provveduto, tra le altre cose, anche a nominare i
sostituti dei funzionari Responsabili dei Settori comunali in relazione alle giornate di congedo
ordinario e comunque in relazione ad ogni circostanza di vacanza, assenza o impedimento al fine di
assicurare il regolare espletamento di tutti i compiti ed adempimenti afferenti i diversi Settori;
Rilevato che per quanto concerne il VI Settore (Vigilanza e Sicurezza), nel detto decreto, è stato
disposto che in caso di assenza e/o impedimento del Funzionario preposto, il Responsabile del
Settore I è incaricato della relativa sostituzione;
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Ritenuto:
che per lo svolgimento delle funzioni gestionali afferenti l’area della vigilanza, è fondamentale il
possesso di competenze e professionalità specifiche, data la peculiarità del settore;
che dette competenze, pur possedute dal Responsabile pro-tempore del Settore I, fino ad oggi
incaricato di supplire le funzioni del Settore VI in caso di assenza o impedimento del relativo
Responsabile, non consentono al medesimo, già investito di notevolissimi compiti, di gestire
contemporaneamente, con agilità e snellezza operativa, le incombenze di due settori parimenti
complessi quali il Settore I, con attribuzioni in materia di “Affari generali - Personale Contenzioso - Servizi demografici - Cultura, Turismo, Eventi, Parchi pubblici e Villa Fondi” e il
Settore VI, con attribuzione in materia di “Vigilanza e Sicurezza”;
che i complessi e gravosi carichi di lavoro dei Settori citati, non consentono, al contempo, una
efficace gestione dei due settori sia pur in via transitoria e per brevi periodi;
Dato atto che di recente l’organico del VI Settore si è arricchito di una unità rispondente al profilo
di Istruttore Direttivo di Vigilanza – categoria D, professionalità cui poter affidare il compito della
sostituzione nel settore, in tutti i casi di assenza e/o impedimento del Funzionario Responsabile;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, nello specifico l’art. 14,
comma 9;
Ritenuto, al fine di garantire la necessaria continuità e funzionalità dei servizi resi dal VI Settore
“Vigilanza e Sicurezza”, dover provvedere, in relazione alle giornate di congedo ordinario e
comunque in ogni circostanza di vacanza, assenza e/o impedimento del funzionario responsabile del
settore alla sua supplenza, nominando sostituto il dipendente di ruolo dott. Galano Michele,
Istruttore Direttivo di Vigilanza;
Considerato che tale nomina comporta l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di
cui all’art. 70-quinquies del CCNL 21.05.2018, così come previsto dal vigente C.C.D.I. e
segnatamente dall’art. 25, comma 3, il quale individua tra i criteri di attribuzione dell’indennità, il
seguente: “Incarico formale di sostituzione del responsabile di posizione organizzativa per assenza,
impedimento o incompatibilità;
Visti:
 gli artt. 50 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;


il vigente Statuto comunale, in particolare quanto all'art. 63 rubricato “Funzioni dei responsabili
degli uffici e dei servizi”, cui si rinvia integralmente;



il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare gli
artt. 7 ed 8 nonché l'art. 14 rubricato “Attività di gestione”, cui si rinvia integralmente;



la disciplina anche sopra richiamata e quella vigente in materia;

Attesa la competenza in materia dello scrivente ai sensi della normativa sopra richiamata nonché ai
sensi dell'art. 38, comma 9, del vigente Statuto comunale;
Per tutto quanto sopra esposto

DECRETA
1. di modificare, in parte qua, il decreto sindacale n. 23 del 21/05/2019, nella parte in cui prevede
la sostituzione del Funzionario del Settore VI da parte del Responsabile del Settore I in caso di
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assenza e/o impedimento;
2. di nominare il dipendente di ruolo, dott. Galano Michele, Istruttore Direttivo di Vigilanza,
unica professionalità di categoria D ed in possesso del diploma di Laurea presente nel Settore,
quale sostituto del Funzionario Responsabile del VI Settore “Vigilanza e Sicurezza”, in
relazione ad ogni circostanza di vacanza, assenza e/o impedimento di quest’ultimo al fine di
assicurare, con continuità, il regolare espletamento di tutti i compiti ed adempimenti afferenti il
Settore in parola, tanto in relazione al Decreto n. 13 del 21/05/2019 e per la durata relativa;
3. di far constare che al dott. Galano Michele, nei giorni in cui effettuerà la sostituzione del
Funzionario Responsabile, compete espressamente la responsabilità gestionale e la correlativa
competenza ad adottare atti aventi rilevanza esterna;
4. di stabilire che al dott. Galano Michele, in riferimento alla nomina di cui sopra, sarà attribuita
l’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70-quinquies del CCNL 21.05.2018,
nonché dell’art. 25, comma 3, del vigente CCDI ;
5. di stabilire che il presente Decreto venga trasmesso a tutti i Funzionari Responsabili di Settore
nonché al dipendente dott. Galano Michele;
6. di trasmettere altresì, il presente provvedimento al/alla:
 Consiglio comunale e Giunta comunale;
 Revisore dei Conti;
 Nucleo di Valutazione;
 all'Ufficio personale per ogni ulteriore adempimento conseguente;
7. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio informatico dell’Ente nonché nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione dedicata.

IL SINDACO
Iaccarino Vincenzo / Arubapec S.p.a.
documento sottoscritto digitalmente
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CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO - Piazza Cota - 80063 PIANO DI SORRENTO (NA)
C.F.: 00385130638 - Partita IVA :01241391216 - Tel. 081/5321478 - 5321482 -5321483 - Fax 081/5321484

