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Oggetto : Conferimento incarico area delle posizioni  organizzative art. 43 

dell’ordinamento degli uffici e dei servizi. Conferma nelle funzioni  Dr. Alfonso 

Passariello. 

 

IL SINDACO FF 

 

Richiamata : 

-  la deliberazione di Commissario Straordinario n. 9 del 03.12.2010 ad oggetto 

“Riorganizzazioni uffici e servizi – Determinazioni”; 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 13.09.2011 ad oggetto “Modifica 

materie e competenze dei Settori VI e VII”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 09.03.2012 ad oggetto “Assetto 

organizzativo dell’Ente. Modifica Uffici e Servizi” e le successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Dato atto che i citati  provvedimenti hanno apportato adeguamenti ed integrazioni   alla 

dotazione organica per  una più equa distribuzione dei carichi di lavoro utilizzando le 

professionalità apicali presenti nell’Ente; 

 

Ritenuto, pertanto,  di attribuire la titolarità della posizione organizzativa del  Settore I  

comprendente le materie relative agli Affari Generali – Personale – Demografici - Sanità al 

Dr. Alfonso Passariello;  

 

Ricordato :  

- che l’articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di 

nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti 

dall’art 109 della medesima legge e delle disposizioni contenute nello statuto e nel 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- che l’art. 8 del sistema di classificazione del personale del comparto “Regioni-

Autonomie Locali” approvato con CCNL 31.03.1999, stabilisce, inoltre,  che gli enti 

istituiscono posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata 

responsabilità di prodotto e di risultato e in particolare lo svolgimento di funzioni di 

direzione di unità organizzativa particolarmente complesse, caratterizzate da elevata 

grado di autonomia gestionale e organizzativa; 

- che, a tale fine, cosi’ come previsto dall’art. 43 del vigente Ordinamento Generale 

degli Uffici e dei Servizi, è regolarmente  istituita presso questo Comune l’Area delle 

Posizioni Organizzative; 
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Dato Atto :  

 

- ai sensi dell’art. 10 del CCNL del 31.03.1999, ai titolari di posizione organizzativa è 

attribuito un trattamento economico accessorio composto da una retribuzione di posizione 

e da una retribuzione di risultato che varia, rispettivamente, da un minimo di € 5.164,57 ad 

un massimo di € 12.911,42, annui lordi, per tredici mensilità e da un minimo del 10% ad 

un massimo del 25% della retribuzione di posizione assegnata; 

 

- che il valore complessivo delle su richiamate retribuzioni non puo’, comunque, essere 

inferiore all’importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite, ai sensi del 

comma 1^ del citato art. 10, in godimento dai predetti funzionari; 

- che il trattamento previsto per il personale titolare di posizione organizzativa assorbe tutte 

le competenze accessorie e le indennita’ previste dal vigente CCNL, ad eccezione delle 

indennita’ di cui all’art. 20 del CCNL dell’ 1.4.1999, come integrato dall’art. 35 

dell’accordo 5.9.2000 e delle risorse di cui all’art. 39 del citato accordo integrativo; 

 

Tenuto conto del profilo professionale del dipendente Dr. Alfonso Passariello, in ordinamento 

figura di categoria D posizione economica D6, nonché delle funzioni e delle mansioni che 

dallo stesso vengono esercitate all’interno dell’Ente in considerazione dell’esperienza 

acquisita: 

   
DISPONE 

 

Per i motivi indicati in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento : 

1- di attribuire, con decorrenza immediata, e fino al 31.12.2013, al Dr. Alfonso Passariello  

categoria D  posizione economica D6   le funzioni di cui all’art. 107, comma 2° e 3° del 

decreto legislativo 267/2000 e degli artt. 5 e 43 del vigente ordinamento degli Uffici e 

dei servizi, con  competenza sulle materie  del Settore I Affari Generali – Personale – 

Demografici - Sanità.  

2- di attribuire allo stesso una retribuzione di posizione lorda di € 12.911,42  per 13 

mensilità. 

3- di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici Personale e Ragioneria per  gli 

adempimenti attuativi. 
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