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Il Sindaco

Decreto, n. 3 del - 3 LUS. 7f)1fi

Oggetto: "Nomina del Responsabile dell'Area Tecnica" .

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito delle consultazioni elettorali 05/06/2016, è stato rinnovato il Consiglio
Comunale ed eletto il Sindaco del Comune di Vallinfreda (Rm), nella persona del sottoscritto;

ATTESO che si rende necessario provvedere alla nomina dei Responsabili dei Servizi, al fine di
garantire l'attuazione del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e
quelle di gestione;

VISTI E RICHIAMATI integralmente:

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000, TUEL;
- i precedenti decreti sindacali;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, TUEL;
- gli artt. 6 e 10 dell'ex CCNL, comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- l'art. 15 del CCNL, 22/01/2004, nel quale si dà espressamente atto 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 dagli artt. 8 e
seguenti del CCNL 31/03/1999 e che, in assenza della istituzione dell'area p.o., per effetto
delle disposizioni in favore dei comuni di minori dimensioni demografiche, di cui all'art. 11 -
CCNL 31/03/1999, nonché dell'art. 17, comma 2, lettera C, CCNL 01/04/1999, le strutture
apicali sono individuate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
quale esclusiva configurazione organizzativa dell'ente;
il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, con relativo
organigramma afferente inquadrati in Categoria D;

DATO ATTO che nel Comune di Vallinfreda non risultano essere presenti figure dirigenziali;

RICHIAMATI gli indirizzi, giurisprudenziali e ministeriali in materia di individuazione degli organi
gestionali, in assenza di figure dirigenziali;

ATTESA la propria competenza ad individuare gli organi gestionali dell'Ente, secondo i criteri di
competenza professionale in relazione ai programmi dell'Ente;

VERIFICATO che la Giunta Comunale ha già graduato e quantificato con deliberazione n. 87 del
03/11/2007, le indennità accessorie a favore dei responsabili delle aree titolari di p.o.:



NOMINA

Il Geom. Virgilio Saccucci, dipendente del Comune di Vallinfreda (Rm), istruttore direttivo,
specialista, categoria D, posiz. Econ. D/4, Responsabile dell'Area Tecnica, con affidamento a
quest'ultimo delle funzioni previste dagli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, TUEL,
nel pieno rispetto della Legge, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti.

La misura della retribuzione di posizione e di risultato, prevista dall'art. 10 del CCNL 31/03/1999,
è stata definita con precedente atto della Giunta Comunale.

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata e fino alla scadenza del mandato
amministrativo del Sindaco

DISPONE

Di notificare il presente provvedimento al responsabile di settore interessato.

Di pubblicare, il presente atto sul sito istituzionale del Comune - operazione trasparenza ed
all'albo pretorio on-line. .^^
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