
Comune di  Rizziconi 
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

 

N.  02/ Registro decreti del 16/01/2018 

Prot. 703/2018 

DECRETO DI NOMINA DI RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA  

ED INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
  

 LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

VISTO l’art.50, comma 10, del D. Lgs. n.267/2000, che ha sostituito l’art.36, comma 5 ter, della legge 142/90;  

VISTO quanto stabilito dal DL n. 95/2012, convertito nella legge n. 135, in materia di affidamento degli 

incarichi dirigenziali e programmazione degli obiettivi; 

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità; 

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; 

RILEVATO che l’Ente è privo di personale di qualifica dirigenziale; 

PRESO ATTO che l’art.11 del CCNL  31.03.1999 Comparto Regioni ed Autonomie Locali stabilisce che i 

Comuni che si avvalgono della facoltà di cui all’art.51, comma 3 bis, della L.142/90, ora sostituito dall’art.109, 

comma 2, del D.Lgs. 267/2000, nell’ambito delle relative risorse finanziarie, applicano la disciplina degli artt. 8, 

9 e 10 del C.C.N.L. medesimo (rispettivamente titolati “Area delle Posizioni Organizzative”, “Conferimento e 

nomina degli incarichi per le posizioni organizzative”, “Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato”) 

esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli Uffici e dei Servizi formalmente individuati 

secondo il sistema organizzativo autonomamente definito ed adottato; 

VISTO l’art.109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 in combinato disposto con l’art.11 del C.C.N.L. 31.03.1999 

Comparto Regioni ed Autonomie Locali che richiede per l’accesso all’Area delle posizioni organizzative il 

possesso della categoria “D”; 

CONSIDERATO che l’Ente ha provveduto alla riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi con delibera G.M. n° 

108 del 07/11/2017 con la quale è stata disposto l’accorpamento delle Aree tecniche LL.PP ed Urbanistica in una 

unica Area denominata Area Tecnica;  

VISTO l’Organigramma dell’Ente, ripartito in  Aree ed Uffici e la trasposizione e classificazione delle risorse 

umane nei relativi posti della dotazione organica operata sulla base delle categorie e dei profili professionali 

corrispondenti approvato con Deliberazione di giunta Comunale n. 108 del 07/11/2017; 

ATTESA la propria competenza per l’individuazione degli organi gestionali dell’Ente; 

RITENUTO in relazione agli obiettivi programmatici fissati di individuare quale Responsabile dell’Area Affari 

Generali ed Amministrativa la dott.ssa Vincenza Silvana Toscano, Categoria D (posizione economica D1);  

RITENUTO, altresì, ai sensi dell’art 11 e degli artt. 8 e ss del CCNL dover conferire al predetto funzionario 

anche l’incarico di posizione organizzativa relativamente all’Area Affari Generali ed Amministrativa; 

 RILEVATO che:  
- con Delibera di G.C. n. 16 del 02.02.2016 si è provveduto alla “Approvazione del sistema di misurazione e 

valutazione della performance del Comune di Rizziconi”;  

- con Delibera di G.C. n. 33 del 18.02.2016 si è provveduto alla “Approvazione metodologia di pesatura delle 

posizioni organizzative per l’assegnazione della retribuzione di posizione e di risultato”;  

- con Delibera di G.C. n. 76 del 20.04.2016 si è provveduto alla “Presa atto verbale del N. di V. pesatura 

Posizioni Organizzative”;  

DATO ATTO che: 

      -  è stato rideterminato il valore della retribuzione di posizione come di seguito specificato:  

Settore Punteggio Valore Economico annuo 

Area AA. GG. Amministrativa e Tributaria  217 € 11.208,05 



 

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento degli uffici e dei servizi;  

       Per quanto sopra espresso,  

DECRETA 

DI NOMINARE la dipendente dott.ssa Vincenza Silvana Toscano, cat. D, pos. Ec. D1, Responsabile 

dell’Area Affari Generali ed  Amministrativa ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs n. 267/2000 e che di 

conseguenza alla stessa sia assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa di cui all’art.11 del CCNL del 

31.03.1999 per il periodo 16/01/2018 e fino al 31.12.2018 ed in ogni caso fino alla nomina della nuova posizione 

organizzativa; 

DI STABILIRE che è fatta salva la facoltà della C.S. di procedere alla sostituzione del predetto Responsabile di 

P.O. per sopravvenute esigenze funzionali e/o organizzative; 

DI DETERMINARE il valore della retribuzione di posizione da attribuire al responsabile di Posizione 

nell’importo di € 11.208,05 per come risultante dalla pesatura delle P.O., nelle more della rideterminazione 

retribuzione di posizione in relazione al nuovo organigramma ed ai nuovi peg; 

DI STABILIRE che gli obiettivi strategici e operativi vengano assegnati ai titolari delle Posizioni Organizzative 

Responsabili delle Strutture come definito dal Piano Dettagliato degli Obiettivi previsto dal DL n. 95/2012, 

convertito nella legge n. 135; 

DI NOMINARE, altresì, sostituto della dott.ssa Vincenza Silvana TOSCANO nei casi di sua assenza o 

impedimento la dott.ssa Ester D’AMICO; 

DI STABILIRE, altresì,  che il presente provvedimento venga affisso all’Albo pretorio per 15  giorni a partire 

dalla data del presente atto e notificato personalmente al Responsabile di P.O., al Responsabile del servizio di 

Ragioneria e al Segretario Comunale e quindi inserito nel fascicolo personale dell’ interessato; 

DI STABILIRE che per tutto il resto si applichino le regole dettate dalla normativa e dalla contrattazione 

collettiva nazionale. 

Rizziconi,  16/01/2017 
 

          La Commissione Straordinaria 
                                                                                                                 F.TO Lombardo-Micucci-Giacobbe                                                                        
 

Area Finanziaria 171 € 8.832,15 

Area Tecnica Settore Urbanistica 171 € 8.832,15 

Area Tecnica Settore Lavori Pubblici 207 € 10.691,55 

Area Vigilanza 167 € 8.625,55 


