COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA
ORIGINALE

DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
N. 23 del 03/08/2018
Oggetto:CONFERIMETO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE II° A
DIPENDENTE COMUNALE DI CATEGORIA C AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 3, DEL CCNL
21 MAGGIO 2018

L'anno duemiladiciotto addi tre del mese di Agosto, la Commissione Straordinaria

PREMESSO CHE :
- con deliberazione della C.S. n. 30 del 02/03/2018, esecutiva a termini di legge , è stata
approvata la nuova riorganizzazione della struttura burocratica del comune di Gioia Tauro a
decorrere dal 02/03/2018 articolata in n. 7 unità organizzative di massimo livello
(settori) per come di seguito indicato :
SETTORE I “AFFARI GENERALI” : Segreteria Comunale e Organi Istituzionali, Affari Legali e
Giuridici, Accesso Civico, URP , Personale: gestione risorse, contenzioso e trattamento
giuridico, Beni Confiscati, Ufficio Centrale di Committenza.
SETTORE II “ ECONOMICO FINANZIARIO”: Servizio Economico Finanziario, Servizio Controllo
di Gestione, Partecipate, Trattamento economico del personale.
SETTORE III “ AMMINISTRATIVO” : Pubblica Istruzione e Servizi Culturali, Biblioteca, Servizi
Sociali , S.I.C., Servizi Demografici , SUAP, Servizi ausiliari
SETTORE IV “ LAVORI PUBBLICI”: Servizio nuove opere, Servizio manutenzione patrimonio
SETTORE V “ PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO” : Servizio ambiente e
Territorio, Servizio Impianti a Rete Pubblica, Gestione Patrimonio Immobiliare, SUA, Gestione
Parco Auto.
SETTORE VI “ VIGILANZA” : Comando Polizia Municipale, Servizio Prevenzione Randagismo,
Servizi Cimiteriali.
SETTORE VII “ TRIBUTI ED ENTRATE LOCALI” : Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali ,
Servizio Riscossione Entrate a Ruolo

- che il Comune di Gioia Tauro non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica
dirigenziale e pertanto la disciplina dell' assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'

articolo 19 , comma 2, del D. lgs. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli
articoli da 13 a 17 del CCNL 21 maggio 2018;
che attualmente la funzione di Responsabile del SETTORE II “ ECONOMICO FINANZIARIO”
risulta coperto dal funzionario ex art.145 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 dr. Parisi
Salvatore ;
che la Prefettura di Reggio Calabria ha comunicato con nota prot. n. 96222 del 26.07.2018 che
il personale ex art.145 del D. lgs. vo n.267/2000 non può essere utilizzato per carenze
d'organico dell' Ente, pertanto l'incarico conferito al dr. Parisi dovrà necessariamente cessare;
che nell'ambito del Settore II “ECONOMICO FINANZIARIO” non sono presenti dipendenti di
categoria D;
che l'art. 15, comma 6, del CCNL 21.05.2018 consente espressamente di assegnare l'incarico di
posizione organizzativa ad altro dipendente già incaricato come posizione organizzativa;
che l'assegnazione ad interim garantisce la continuità dell' azione amministrativa solo a
condizione che il destinatario disponga:
a) Di una competenza professionale oggettivamente compatibile con le capacità e le
cognizioni proprie del titolare della Responsabilità del Settore;
b) Di una struttura che, in ogni caso, possa comunque supportarlo in modo continuativo
ed efficace, considerando che l'incarico ad interim di per se non consente ovviamente
una continuativa messa a disposizione per il settore oggetto dell'interim delle risorse
lavorative dell'incaricato;
CONSIDERATO che nel caso di specie, la vacanza del Responsabile Settore II “ECONOMICO
FINANZIARIO” non risulta sia possibile rimediarla mediante l'incarico ad interim, per le
seguenti ragioni:
a) Nessuno dei Responsabili degli altri Settori ( Pisano , Saffioti, Mangione) ed il
dipendente di cat. D Pipino dispone di un titolo di studio per la concreta gestione
operativa di un Settore avente evidenti necessità di cognizioni specialistiche;
b) Di un bagaglio di esperienza lavorativa minimo per poter comunque condurre con
competenza le attività, visto che nessuno dei quattro possibili destinatari dell'interim
si è mai interessato di questioni inerenti l' Area Economico- Finanziaria;
c) Carenza di una struttura adeguata a supportare un funzionario incaricato ad interim in
modo continuativo ed efficace;
RITENUTO che nel caso di specie si verte nell'ipotesi in cui risulta impossibile attribuire ai
dipendenti di categoria D (Pisano, Saffioti ,Mangione e Pipino ) di un'incarico ad interim di

posizione organizzativa per la carenza delle specifiche competenze professionali a tal fine
richieste. al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali ai sensi
dell'art. 17, comma 3, del CCNL 2016/2018 stipulato il 22.05.2018;
CONSIDERATO che nell'ambito del Settore II “ ECONOMICO FINANZIARIO” svolge attività
lavorativa da oltre un anno il dipendente comunale dr.ssa Plateroti Donatella inquadrata
nella categoria C che dispone potenzialmente della professionalità necessaria per poter
ricevere un incarico di posizione organizzativa;
RITENUTO di dover conseguentemente procedere al conferimento dell'incarico di
Responsabile del Settore II e della corrispondente P.O. ai sensi e per gli effetti dell' art.17 ,
comma 3, del CCNL 2016/2018 stipulato il 21.05.2018 e del combinato disposto di cui agli
artt. 50 c. 10, 107 e 109 del D. Lgs. n.267/2000 alla dr.ssa Plateroti a decorrere dalla data
odierna;
RITENUTO che l'incarico di responsabile Apicale del settore II possa essere conferito alla
dr.ssa Plateroti avendo la stessa in passato già rivestito le funzioni vicarie di tale ruolo ed
essendo in possesso nella necessaria esperienza ;
CONSIDERATO che a norma dell'art. 14, comma 3 del citato CCNL gli incarichi di P.O. possono
essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti
mutamenti organizzativi o in conseguenza della valutazione negativa della performance
individuale;
VISTO il D. Lgs 39/2013 in materia di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi
dirigenziali applicabile anche agli altri incarichi ;
DATO ATTO che la dr.ssa Donatella Plateroti ha dichiarato l'insussistenza di cause di
inconferibilità e di incompatibilità all'assunzioni di incarichi dirigenziali presso il Comune di
Gioia Tauro, giusta dichiarazione in data odierna agli atti ;
Per le ragioni sopra indicate, La Commissione Straordinaria, nominata con DPR del
15/05/2017, con i poteri del Sindaco,
DECRETA
1- la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di
motivazione ;
2-di attribuire in via straordinaria, ai sensi del CCNL 21.05.2018, alla dr.ssa Plateroti
Donatella inquadrata nella categoria C l'incarico di Direzione del SETTORE II “ECONOMICO
FINANZIARIO”;
3- attribuire alla suddetta le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 in combinato disposto con
l'art- 109 comma 2 del D. Lgs 267/2000 ;
4- di dare atto che, a norma di quanto disposto dal D. Lgs 33/2013, il predetto funzionario ha

dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al citato decreto
legislativo con riferimento all'incarico ivi conferito che pertanto assume immediata efficacia;
5- il presente incarico ha decorrenza dalla data odierna e fino al 31.05.2019, salvo revoca
anticipata, in caso di modifiche organizzative, valutazione negativa o copertura del posto a
seguito di autorizzazione da parte della Commissione di Stabilità per la finanza locale,
versando l'Ente in stato di dissesto finanziario ;
6. L'incarico è conferito con il presente atto per la prima volta , esso potrà essere rinnovato ,
anche dopo la scadenza laddove siano avviate le procedure di reclutamento del personale di
categoria D da preporre al Settore “ ECONOMICO FINANZIARIO” ;
7. nelle more della determinazione del valore economico da attribuire a ciscuna area da
determinare in esito alla valutazione che sarà effettuata dal Nucleo di Valutazione, viene
autorizzata la corresponsione dell'indennità di posizione nell'importo minimo ( euro 3000,00
ex art.15 comma 3 del CCNL 2016/2018) da conguagliarsi ad esito della suddetta pesatura ;
8- Di dare atto che il presente incarico soggiace agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 15
comma 1 quinques del D. Lgs. 33/2013 integrato dal D. Lgs 97/2016 ;
9- di revocare conseguentemente, dalla data odierna, il decreto n. 19 del 05.07.2018-, di
nomina del Dr. Parisi quale responsabile del settore II:
10- di riservarsi l'assegnazione degli obiettivi individuali ed organizzativi, mentre vengono
assegnati, sin da subito, al predetto funzionario, gli obiettivi strategici di cui all'art. 4.1 del
P.T.P. 2018/2020 ;
11- Il presente decreto sarà notificato agli interessati e trasmesso al Segretario Generale, al
Responsabile del Settore I , Al Collegio dei Revisori dei Conti, all'Organismo Straordinario di
Liquidazione;
12- Il presente atto, unitamente alla dichiarazione di cui al D. Lgs 39/2013 e degli altri dati
e/o documenti previsti dal D. Lgs 33/2013 come modificato dal D Lgs 97/206 , sarà
pubblicato sul sito istituzionale dell'ente Amministrazione Trasparente , nelle apposite
sottosezioni a cura del settore I ;
13- Copia sarà affissa all'Albo Pretorio per la durata di 15 gg.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DR.SSA FRANCA TANCREDI
DR. VITO TURCO
DR. BERARDINO NUOVO

Nota di Pubblicazione
Il presente Decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affisso per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del
T.U. 267/2000
IL MESSO COMUNALE

