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DECRETO DEL SETTORE SINDACO

N. 10 DEL 30-12-2019

Ufficio:

L'anno  duemiladiciannove addì  trenta del mese di dicembre, 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;



Considerato che questa Amministrazione comunale si avvale della collaborazione del dott.
Luca Galeotti, dipendente del comune di Campli, ai sensi dell’art. 1, comma 557, L. n.
311/2004;

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 30-12-2019, il Comune di
Campli ha autorizzato l’utilizzo del dott. Luca Galeotti, ai sensi dell’art. 1, comma 557, L. n.
311/2004, fino al 31.12.2020, per n. 9 ore settimanali;

Ritenuto necessario continuare ad avvalersi della collaborazione del Dott. Luca Galeotti;

Considerato che questo Comune è privo della figura di istruttore direttivo
economico-contabile e che occorre procedere alla individuazione della figura di Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Pietracamela;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, alla nomina del dott. Luca Galeotti, quale
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in quanto in possesso della professionalità
necessaria per ricoprire tale ruolo;

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

DECRETA

di attribuire, con decorrenza 01-01-2020 e fino al 31-12-2020, per le motivazioni1.

riportate in premessa, l’incarico di Responsabile dell’Area Economico-finanziaria al

Dott. Luca Galeotti, dipendente del Comune di Campli (cat. D1, pos. Economica D3);

di stabilire la prestazione lavorativa del Dott. Luca Galeotti per n. 9 ore settimanali;2.

di stabilire che l’incarico può essere:3.

revocato, al venir meno dei requisiti necessari o a seguito di valutazione negativa o

anche per la modifica o soppressione della posizione organizzativa;

modificato nei contenuti, in termini di durata temporale o di prestazioni richieste;

4.  di precisare che l’indennità di posizione da attribuire all’incaricato quantificata

provvisoriamente in € 3.780,00 in ragione annua, oltre gli oneri riflessi a carico dell’ente,

sarà rideterminata con successivo decreto;

di dare atto che l’indennità di risultato verrà corrisposta, nel rispetto di quanto dispone5.

l’art. 10 del C.C.N.L. dell'01.04.1999, a seguito di valutazione annuale e non potrà

superare la misura del 25%;
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di trasmettere il presente provvedimento all’interessato/a e all’Ufficio Segreteria per6.

l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
PETRACCIA MICHELE
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