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DECRETO DEL SETTORE SINDACO

N. 1 DEL 02-01-2020

Ufficio: TECNICO

L'anno  duemilaventi addì  due del mese di gennaio, il Sindaco PETRACCIA MICHELE

DECRETA
Vista la Legge 07.08.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il combinato disposto dei commi 2 e 10 dell’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
secondo cui il Sindaco ha il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli
uffici nonché il potere di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, rubricato “Funzioni e responsabilità della
dirigenza”;

Visto l’art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, rubricato “Conferimento di funzioni
dirigenziali”;

Visto il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 19.02.2013, in base al quale l’organizzazione
dell’Ente è articolata nelle seguenti 4 Aree: Area Amministrativa-Affari generali, Area
Economico-finanziaria, Area Territorio e Ambiente, Area Vigilanza;



VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 18.02.2005 con la quale venivano
individuate le Aree delle posizioni organizzative, secondo la previsione di cui al CCNL del
personale degli Enti locali del 22/01/2004;

Considerato che in data 5 giugno 2016 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Visto il Verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, insediatasi al
fine di procedere alle operazioni previste dall’art.71 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, recante
la disciplina dell’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nei Comuni sino a 15.000
abitanti;

Preso atto che, in base agli esiti dello scrutinio, l’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni ha
proclamato lo scrivente eletto alla carica di Sindaco del Comune di Pietracamela.

Richiamata la Circolare del Ministero dell’Interno n.3/1999, secondo cui “i Sindaci neoeletti
assumono, dopo la proclamazione, tutte le funzioni, comprese quelle di ufficiale di governo”;

Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 12.6.2017, con il quale l’Arch. Domenico Turla è stato
nominato, fino al 31/12/2018, responsabile dell’Area Territorio e Ambiente;

Considerato che anche negli anni precedenti l'arch.  Domenico Turla ha svolto le stesse
mansioni ovvero fin dalla sua presa in servizio presso l'Ente;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in quanto prossima alla scadenza, al rinnovo della
nomina dell’Arch. Domenico Turla, quale Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente;

Preso atto della disponibilità a continuare a ricoprire l’incarico di cui trattasi, manifestata
dall’interessato;

Ritenuto opportuno procedere all’attribuzione dell’incarico della titolarità della P.O.

RITENUTO di stabilire che il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai
vigenti contratti collettivi e decentrati, è quello previsto dalla cat. D giuridico stabilito dal
vigente CCNL.

VISTO l’art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina le
modalità ed i criteri per il conferimento dell’incarico di Responsabile;
VISTO il D.lgs 267/2000;
VISTI i CC.CC.NN.LL richiamati;

DECRETA

1. Di attribuire all’Arch. Domenico Turla, dipendente di questo Ente, Cat. D1, posizione
economica D6, con decorrenza dal 01.01.2020  al 31.12.2020, l’incarico di responsabilità
dell’Area Territorio e Ambiente del Comune di Pietracamela, con assegnazione della titolarità
di posizione organizzativa.
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2. L’incaricato, come innanzi indicato, sarà responsabile delle funzioni e dei servizi
ricompresi nella posizione assegnata, quali :

Servizio Tecnico inerente i lavori pubblici: programmazione e gestione opere
pubbliche, compreso gli interventi di manutenzione eseguiti in economia diretta  e
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio pubblico
costituito da  edifici pubblici, strade e piazze di proprietà comunale, cimiteri, aree
verdi di proprietà comunale, impianti tecnologici a rete o puntuali di proprietà o
gestiti dalla Amministrazione Comunale compreso  gli impianti  della pubblica
illuminazione;
Procedure di esproprio riguardante le opere pubbliche di competenza comunale;
Gestione dei servizi esternalizzati  quali il servizio idrico integrato e smaltimento
rifiuti urbani nonché altri servizi che eventualmente verranno esternalizzati;
Programmazione urbanistica e gestione del territorio, gestione procedure
riguardanti l'edilizia privata, attività di vigilanza urbanistica;
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio
e all’ambiente;
Gestione delle procedure  inerenti il sisma 2009  e  2016  e le conseguenti
procedure afferenti  la ricostruzione e riparazione di immobili privati e pubblici;
Gestione manutentiva  del patrimonio comunale;

con conseguente titolarità delle attribuzioni gestionali di cui all’articolo 107 e 109 T.U.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, da esercitarsi nel rispetto delle disposizioni
legislative e regolamentari.
3. Di dare atto che il trattamento economico spettante è quello previsto per la categoria D6,
come da vigente C.C.N.L.;
4. Di dare atto che la retribuzione accessoria comprende l’indennità di posizione, quantificata
provvisoriamente in € 7.000,00  (settemila) annui lordi per tredici mensilità , oltre gli oneri
riflessi a carico dell’ente  oltre  all’indennità di risultato.
5. Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato al fine della formale accettazione e
di seguito comunicato formalmente ai Responsabili di Area;
6. di imputare la spesa complessiva ad apposito intervento del bilancio, trasmettendo il
provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario.
Copia dello stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
PETRACCIA MICHELE
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