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DECRETO DEL SETTORE SINDACO

N. 20 DEL 29-11-2021

Ufficio: SEGRETARIO

Oggetto: DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI P.O. AL RESPONSABILE
DEL SETTORE DI VIGILANZA SECONDO IL CCDI ECONOMICO
PER L'ANNO 2021.

L'anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di novembre, il Sottoscritto Salerni
Ernesto Sindaco pro-tempore

DECRETA

PREMESSO 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
secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 109 dello stesso decreto, nonché dai
rispettivi statuti e regolamenti comunali;

- L'art.107 del D.lgs n.267/00 definisce le funzioni dirigenziali e le relative
responsabilità, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti
d'indirizzo adottati dagli organi di governo;

- L'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/00 prevede che nei Comuni privi di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui all’art.107 possono essere attribuite ai responsabili degli
uffici e dei servizi;

- La delibera di GC n. 133 del 19/12/2012 individua i Settori di cui si compone l’Ente e
le relative P.O. da conferire;

RILEVATO che:



- Gli artt. 13 e seguenti del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016 – 2018, siglato il 21 maggio
2018, disciplinano gli incarichi di posizione organizzativa;

- l’art. 17 del citato CCNL, al comma 1, prevede che, negli enti privi di personale con
qualifica dirigenziale (quale questo Comune), i responsabili delle strutture apicali,
secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni
organizzative disciplinate dall’art. 13;

- l’art. 15 del dianzi citato CCNL stabilisce la disciplina della determinazione del
trattamento economico accessorio del personale di categoria D titolare di posizione
organizzativa;

VISTO che con delibera di G.C., n° 80 del 23/05/2019 si è provveduto ad approvare il
Disciplinare per il conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa e
relativo sistema di graduazione;

VISTO che la G.C., con atto n° 109 adottato nella seduta del 25/07/2019 ha
provveduto ad attribuire la pesatura alle Posizioni Organizzative dell’Ente in linea con
le direttive dell’OIV;

VISTO CHE :

- Con delibera di G.C. n. 198 del 29/12/2020 è stato approvato il Piano Triennale
dei fabbisogni del personale 2021/2023 al fine di assicurare le esigenze di
funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi dell’Ente ai sensi dell’art. 39
della L. 449/1997;

l’Amministrazione ha ritenuto necessario ed opportuno, al fine di rispettare la-
vigente normativa regionale sopra indicata, avvalersi della collaborazione di un
Istruttore Direttivo di vigilanza mediante l’utilizzo dell’istituto dell’art. 1, comma
557, della L. n. 311/2004.
Che con delibera di G.C. n. 199 del 29/12/2020 il Comune di Orsogna ha-
approvato la proroga di accordo tra il Comune di Lanciano ed il Comune di
Orsogna, per l’utilizzo da parte di questo Ente del dipendente del Comune di
Lanciano Cap. Maurizio Mucciante ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. n.
311/2004, per n. 6 ore settimanali al di fuori del normale orario d’ufficio, per il
periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
Con PRECEDENTE Decreto n. 1 del 04/01/2021 si è proceduto ad attribuire la-
Posizione Organizzativa al Dott. Maurizio Mucciante;
Con lo stesso Decreto si è rinviato a successivo decreto la quantificazione del-
valore economico della retribuzione di posizione e relativo risultato, previa
sottoscrizione della contrattazione con le OO.SS., prevista dall’art. 7, comma 4,
lettera u) del CCNL 21/05/2021 a seguito dell’istituzione della nuova P.O. per le
motivazioni addotte nel Decreto n. 1/2021;

In data 18/11/2021 veniva sottoscritto l’accordo definitivo del CCDI economico
relativo all’anno 2021 in cui l’Amministrazione destinava risorse per il Fondo P.O pari
ad €3.848,71 così distribuito:
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Responsabile del Settore di P.L. €1.042,00 annuali, pari a €833,60 + €208,40
(risultato max 25%) per 13 mensilità;
Responsabile del Settore Amm.vo integrazione dell’importo fissato nel limiti di
cui il DLgs 75/2017 con Decreto n. 18/2019 di €935,57 per 13 mensilità, pari a
€748,45 + €187,12 (risultato max 25%) ;
Responsabile del Settore Finanziario integrazione dell’importo fissato nel limiti
di cui il DLgs 75/2017 con Decreto n. 19/2019 di €935,57 per 13 mensilità, pari
a €748,45 + €187,12 (risultato max 25%) ;
Responsabile del Settore Tecnico integrazione dell’importo fissato nel limiti di
cui il DLgs 75/2017 con Decreto n. 17/2020 di €935,57 per 13 mensilità, pari a
€748,45 + €187,12 (risultato max 25%) ;

VISTI:
Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Il CCNL 21.05.2018;

DECRETA

Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente1)
provvedimento e ne costituiscono il presupposto;
Di DETERMINARE al Responsabile Dott. Maurizio Mucciante a fronte delle2)
funzioni attribuite con decreto n.1/2021 una indennità di posizione nella misura
annua di €. 5.001,60 annui per 13 mensilità che, rapportato all’orario della
prestazione annua del 16,66666% ammonta ad €. 833,60,  nonché una
indennità di risultato pari al 25% del totale complessivo dell’indennità di risultato
(max €208,40) previo raggiungimento degli obbiettivi secondo quanto accertato
dal nucleo di Valutazione.
Di dare atto che l’integrazione di cui al precedente punto 2) avrà decorrenza a far3)
data dal 01/01/2021;
DI DARE MANDATO  al Responsabile delle Pubblicazioni e Trasparenza4)
affinchè il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, venga affisso
all’albo on line per 15 giorni consecutivi alla Sezione Amministrazione
trasparente, nonché trasmesso al responsabile del settore interessato, al
Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Personale, al responsabile
del Settore Finanziario e al Revisore dei Conti e al componente dell’OIV per gli
adempimenti di rispettiva competenza.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Salerni Ernesto

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica di aver pubblicato copia del presente decreto sul
sito web istituzionale del Comune il giorno 17-01-2022 e che vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Lì  17-01-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

Copia conforme all’originale.
Lì

IL SINDACO
Salerni Ernesto
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