Comune di Botricello
Prov. di Catanzaro
Settore Amministrativo AA.GG.
Prot. Nr. ______ del 22/12/2015

Decreto n.13 del 22/12/2015

OGGETTO: Conferimento di incarico a tempo determinato e parziale

di Responsabile del Settore Tecnico e

attribuzione allo stesso delle funzioni dirigenziali e della posizione organizzativa ai sensi dell’art.109, del D.LGS.
N.267/2000 al Geom. Domenico POTAMI .

Il Sindaco
Visto il T.U. 267-2000 (Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali)in particolare:
•

art.50, comma 10, che attribuisce al Sindaco la competenza a nominare, con proprio provvedimento motivato, i
responsabili degli uffici e dei servizi;

•

Art. 107 commi 1°-2° e 3° - Funzioni e responsabilità della dirigenza- con cui sono stati definiti tutti i compiti
da attribuire ai dirigenti;

Considerato che il suddetto T.U. all’art. 109 comma 2° dispone che nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2° e 3°, fatta salva l'applicazione dell’articolo 97, comma 4,
lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei
servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Vista la delibera di G.M.n.96 del 11/12/2015 con cui il Comune di Botricello ha approvato lo schema di convenzione
ex art.14 CCNL Comparto Regioni ed autonomie locali del 22/01/2004 con il Comune di Fabrizia (VV) per l’utilizzo a
scavalco del Geom. Domenico POTAMI - Dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Fabrizia;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 18.12.2015 con cui il Comune di Fabrizia ha approvato il
medesimo schema di Convenzione per l’utilizzo del dipendente comunale Geom. Domenico POTAMI, dipendente
comunale, istruttore direttivo tecnico cat.D6 a prestare la propria attività lavorativa presso questo Ente con il regime
dello scavalco, per n.18 ore settimanali con decorrenza dalla sottoscrizione della stessa fino alla data del 30/06/2016;
Vista la Convenzione per l’utilizzo di personale ex art.14 CCNL Comparto Regioni ed autonomie locali del 22/01/2004
debitamente sottoscritta dalle parti in data 22/12/2004.
Visto che il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dispone che la individuazione e nomina del
responsabile di Settore spetta al Sindaco;
Conferisce
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Tel. 0961/ 966825 - Fax 0961/ 966840
Pec.: affarigenerali.botricello@asmepe.it
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1.

Al Geom. Domenico POTAMI l’incarico di cui all’articolo 109 comma 2° del T.U. 267-2000 e dell’art. 10 del
CCNL per l'espletamento dei compiti previsti all’articolo 107, commi 2° e 3° del T.U. 267-2000 nonché
dall’art. 9 comma 6 CCNL 31.03.1999 relativamente al Settore delle Posizioni organizzative n° 3 – Settore
Lavori Pubblici Edilizia ed Urbanistica;

2.

Di dare atto che il trattamento economico attribuito sarà quello stabilito dal vigente CCNL del comparto Enti
Locali, per la categoria D posizione economica D6, oltre l’indennità di posizione già goduta nel Comune di
Provenienza e l’indennità di risultato, entrambe riproporzionate in base al tempo di lavoro nell’Ente e, a
quanto percepito presso il Comune di Fabrizia, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute e
documentate;

3.

Stabilisce che la durata del presente incarico decorre dal 22/12/2015 fino al 30/06/2016;

IL SINDACO
Tommaso La Porta
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