
 

 

CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

UFFICIO DEL SINDACO

DECRETO  N° 11  DEL  13/10/2021

Oggetto : NOMINA  RESPONSABILI  SETTORI  E  CONFERIMENTO  POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE

IL SINDACO

Premesso:

 -che  con  Decreto  n.  20  del  30.12.2020,  il  sindaco  p.t.  nominava  i  Responsabili  dei  Settori 
dell’Ente, strutture di massima dimensione nell'ambito dell'assetto organizzativo comunale, per il 
periodo dal 01.01.2021 e sino alla scadenza del mandato sindacale;

-che con Decreto n. 2 del 02.07.2021, il  sindaco p.t1) ha nominato il Dott. Antonio Tramontano 
Responsabile del Settore IV (Servizi finanziari - Economato - Tributi – Patrimonio), a partire dal 1 
luglio 2021 sino al termine dell’annualità;

-che il sottoscritto Sindaco, con Decreto n. 10/A , onde garantire la continuità funzionale dell’Ente, 
ha già provveduto  a conferire all’arch. Francesco Saverio Cannavale,  della responsabilità del 
Settore  V (con  competenza  in  materia  di  Lavori  pubblici  e  manutenzione,  Pianificazione 
urbanistica, Protezione civile, Datore di lavoro, Espropri e Toponomastica) fino al 31.12.2021; 

Ritenuto doveroso assicurare la continuità dell'azione amministrativa ed il corretto andamento degli 
uffici comunali oltre la scadenza degli incarichi, sin dall’insediamento dello scrivente in seguito alla 
proclamazione  avvenuta  in  data  05.10.2021,  come da verbale  dell’Adunanza  dei  Presidentui  di 
Seggio di pari data; 

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 o comunque vigente in 
materia;

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 e 
ss.mm.ii) 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  sottoscritto il 21.05.2018 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  
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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”; 

-           il  Regolamento  comunale  per  la  graduazione,  conferimento  e  revoca  delle  posizioni 
organizzative approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 79 del 20.05.2019, esecutiva, 
cui si rinvia;

Ritenuto:

-           nominare  i  Responsabili  apicali  dei  Settore,  per  il  prosieguo  dell’attività  gestionale  di 
competenza attribuendo le funzioni di cui agli artt. 107 e ss. del D.Lgs. 267/2000, nei dipendenti 
indicati nel dispositivo del presente provvedimento alla luce dell’anzianità di servizio nel settore e 
nella qualifica, nonché delle professionalità acquisita dai medesimi,  tanto nelle more di valutare 
eventuali  modifiche dell’assetto organizzativo;

-           provvedere,  nel  contempo,  con  il  presente  provvedimento  alla  nomina  dei  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 di questi ultimi al 
fine di assicurare il regolare espletamento di tutti i compiti ed adempimenti afferenti i Settori;

-           individuare, altresì, ai sensi dell'art. 60 del vigente Statuto comunale e vigente regolamento 
comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi anche il Vice Segretario comunale;

Visti:

-           gli artt. 50, 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL sopra richiamati;

-           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 nonché il 
precitato  Regolamento  comunale  per  la  graduazione,  conferimento  e  revoca  delle  posizioni 
organizzative;

-           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 nominare i  sotto indicati  dipendenti  comunali,  Responsabili  dei  Settori  dell’Ente  di 
seguito elencati in corrispondenza, per l’anno 2021 e sino a tutto il 31 dicembre 2021:

-     il  Dott.  Giuliano  Giacomo,  Responsabile  del  Settore  I (Affari  generali  -  Personale  -  
Contenzioso - Servizi demografici – Cultura- Turismo- Eventi-  Villa Fondi) ed, altresì, atteso il 
possesso di diploma di Laurea abilitante ai sensi di legge e della pregressa esperienza, nominare 
lo stesso dipendente, per il periodo indicato,  Vice Segretario comunale ai sensi dell'art. 60, 
comma 2, del vigente Statuto comunale facendo constare che i compiti e le funzioni del Vice-
Segretario comunale sono tutti quelli indicati nel sopra citato articolo statutario e nell'art. 11 del 
vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;
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-     il  Sig.  Maresca  Luigi, Responsabile  del  Settore  II (Attività  produttive  –  Pubblica  
istruzione – Sanità – Contratti  – Demanio Marittimo – Servizi  cimiteriali  – Sport – Servizi  
sociali);

-     il Geom. Amodio Michele, Responsabile del  Settore III (Edilizia privata ed urbanistica,  
Condono edilizio, L. n. 219/81, Paesaggio, Ecologia);

-     il Dott. Galano Michele, Responsabile del Settore VI (Vigilanza e Sicurezza);
2) Di confermare la nomina, sino a tutto il 31 dicembre 2021, del   Dott.  Antonio Tramontano 
quale Responsabile del Settore IV (Servizi finanziari - Economato - Tributi – Patrimonio), giusto 
decreto n. 2 del 02.07.2021 indicato in premessa;

3) Di conferire ai sunnominati di cui al punto 1 e 2 tutte le funzioni di cui agli artt. 107 e ss. del  
D.Lgs. 267/2000 per il periodo sopra indicato;

4)  Di  dare  atto che  ai  sunnominati  dipendenti  competono  le  responsabilità  gestionali  e  la 
correlativa  competenza  ad  adottare  i  conseguenti  atti  aventi  rilevanza  esterna,  in  relazione  alle 
strutture ed agli uffici appartenenti ai Settori rispettivamente assegnati (richiamandosi in tal senso la 
normativa legale  vigente in materia,  l'art.  63 del vigente Statuto comunale,  l'art.  14 del vigente 
Regolamento degli uffici e dei servizi) nonché la direzione, il coordinamento ed il controllo del 
personale  assegnato  ai  rispettivi  Settori  diretti  con  facoltà  di  assegnare  ai  singoli  dipendenti 
(incardinati nei Settori relativi) la responsabilità dell’istruttoria di procedimenti amministrativi ai 
sensi degli artt. 5 e ss. della L. n. 241/90;

5) Di stabilire che i  predetti  incarichi  potranno essere revocati  anticipatamente in  relazione ad 
intervenuti  mutamenti  organizzativi,  in  caso  di  inosservanza  delle  direttive  del  Sindaco,  della 
Giunta  o  dell'Assessore  di  riferimento,  o  in  caso  di  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi 
assegnati  nel  Piano  Esecutivo  di  Gestione  -  Piano  della  Performance  o  per  responsabilità 
particolarmente grave o reiterata  e negli  altri  casi  disciplinati  dai contratti  collettivi  di  lavoro e 
comunque, secondo la normativa vigente in materia;

6) Di dare atto  che la retribuzione di posizione dei Responsabili dei segmenti amministrativo – 
gestionali citati è quella stabilita, nel relativo importo, con decreto sindacale n. 18 dell’11.12.2019 e 
per  quanto  riguarda  il  Dott.  Antonio  Tramontano,  la  stessa  è  quantificata  e  proporzionata  con 
specifico  decreto  su  citato,  anche  secondo  quanto  previsto  nella  convenzione  che  disciplina 
l’utilizzo del dipendente nel nostro comune; 

7) Di provvedere, al contempo, con il presente provvedimento alla nomina dei sostituti dei citati 
funzionari Responsabili dei Settori comunali sopra indicati 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 Settori in parola 
secondo quanto di seguito previsto:

-     il Responsabile del Settore I supplirà le funzioni dei Settori, II, IV e VI;

-     il Responsabile del Settore II supplirà le funzioni del Settore I;

-     il Responsabile del Settore III supplirà le funzioni del Settore V e viceversa;

-     il Segretario Generale supplirà le funzioni di tutti i Settori in caso di ulteriore circostanza di 
vacanza, assenza o impedimento dei sostituti;
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8) Di far constare che al  dipendente comunale,  incaricato della sostituzione,  nei periodi/giorni 
relativi,  competono  espressamente  le  responsabilità  gestionali  e  la  correlativa  competenza  ad 
adottare atti aventi rilevanza esterna;

9) Di attribuire ai predetti Responsabili dei Settori comunali la gestione dei capitoli del  Bilancio 
2021-2023 e PEG – Piano della Performance, approvato con D.G. n. 114 del 03.09.2021 ;

10) Di far constare che:

-     l’attività a svolgersi terrà, altresì,  conto degli atti  di indirizzo e di impulso nonché delle 
direttive  rese ex art.  107 TUEL già in  vigore nonché di  quanti  saranno emessi  in  corso di 
incarico;

-     la  performance  verrà  valutata  secondo  il  nuovo  Sistema  comunale  di  misurazione  e 
valutazione  della  performance  approvato  dalla  Giunta  Comunale  in  data  20.05.2019,  con 
deliberazione n. 77, esecutiva ai sensi di legge;

11) Di stabilire  che il presente Decreto venga trasmesso a tutti i soggetti incaricati dal presente 
provvedimento i quali dovranno fornire dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e 
di inconferibilità degli incarichi ai sensi  del Dlgs n. 39/2013;

12) Di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al/alla:

-     Consiglio comunale e Giunta comunale;

-     Revisore dei Conti;

-     Nucleo di Valutazione;

-     Segretario Generale;

-     Ufficio personale per ogni ulteriore adempimento conseguente;

13) Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio informatico dell’Ente nonché nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione dedicata.

 

IL SINDACO
 Salvatore Cappiello / Arubapec S.p.a.
documento sottoscritto digitalmente
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