COMUNE
DI POGGIORSINI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DECRETO COMUNALE
***************
NUMERO 1 ( N. 1 DEL REGISTRO )
DATA: 08/01/2018

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DELL'ISTR. DIRETTIVO GEOM. VINCENZO DEL
VECCHIO A RESPONSABILE DEL SETTORE III CON ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA - ANNO 2018.

IL SINDACO
VISTO l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, secondo il quale il Sindaco
nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente Regolamento dei settori e dei servizi, dal quale risulta la suddivisione
dell'organizzazione comunale nei settori: I - Amministrativo, II - Finanziario, III - Tecnico
Manutentivo, Vigilanza e Agricoltura;
VISTO il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
della G.C. n. 66 del 01.06.1999, nella parte non modificata dal vigente Regolamento approvato con
deliberazione della G.C. n. 29 del 24.04.2002, secondo il quale sono istituite nel Comune di Poggiorsini, n. 2
posizioni organizzative, delle quali 1 afferente il servizio tecnico manutentivo;
DATO ATTO CHE in data 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del
Sindaco e dei Consiglieri Comunali;
Visto l'atto di proclamazione del sottoscritto quale Sindaco del Comune di Poggiorsini, giusta verbale delle
operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di seggio in data 25 maggio 2014;
PRESO ATTO che il precedente decreto n. 1/2017 di "nomina dell'Istruttore Direttivo - geom. Vincenzo
Delvecchio - a Responsabile dei Settori III - Attribuzione dell'incarico di Responsabile della Posizione
Organizzativa - anno 2017", ha efficacia sino al 31.12.2017;
RITENUTO dover nominare nuovamente Responsabile del Settore III e dei Servizi correlati, il dipendente a
tempo indeterminato geom. Vincenzo DELVECCHIO, inquadrato nella categoria D, posizione economica
D4, con profilo di istruttore tecnico, altresì a motivo che è l'unico dipendente avente l'idoneità per la tipologia
di incarico di alta professionalità in questione;
VISTO il CCNL di categoria in vigore, con riferimento alla retribuzione di posizione;
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009, nonché la deliberazione G.C. n. 57 del 22/12/2011 con cui è stata introdotta la
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disciplina della performance ad integrazione del vigente Regolamento comunale per l'ordinamento degli
uffici e dei servizi;
RITENUTO dover assegnare gli obiettivi a fondamento dell'attribuzione della responsabilità del settore e dei
servizi, di concerto con il Segretario Comunale dell'Ente, per l'anno 2018;
DECRETA
- di confermare, senza soluzione di continuità, e sino al 31.12.2018, al dipendente a tempo indeterminato
geom. Vincenzo DEL VECCHIO, inquadrato nella categoria D, posizione economica D4, con profilo di
istruttore tecnico, la nomina a Responsabile del Settore III - Tecnico manutentivo, Vigilanza e Agricoltura e
Responsabile dei Servizi ad essi correlati, così come elencati nel vigente regolamento degli uffici e dei
servizi;
- che il geom. Vincenzo DELVECCHIO riceve, con il presente Decreto, la competenza:
a) per l'esercizio dei poteri di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali,
b) per la responsabilità dei procedimenti, la sottoscrizione di atti e l'espressione di pareri,
e) per l'adozione di atti aventi rilevanza esterna ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000;
- di precisare che al suddetto responsabile sono attribuite le funzioni e le prerogative di cui all'art. 107,
commi 2 e 3 del D.Lgs n. 267/2000 afferenti l'ambito di attività delle aree stesse, nessuno escluso o
eccettuato, ivi compresa ogni funzione di natura gestionale che non sia conferita ad altri per espressa
disposizione legislativa, regolamentare o di altro provvedimento amministrativo;
- al geom. Vincenzo DELVECCH1O sono altresì assegnati distinti obiettivi per l'anno 2018, con
responsabilità di risultato secondo i programmi e degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente
e le direttive impartite dal Segretario Comunale:
a) attuazione del Piano Regolatore Generale,
b) definizione delle pratiche di condono edilizio;
c) progettazione e direzione dei lavori di somma urgenza e degli interventi a seguito di calamità naturali;
d) predisposizione programmi delle opere pubbliche, progettazioni e direzione lavori assegnate all'interno
dell'Ente;
e) referenza tecnica dell'Ente nell'ambito dello Sportello Unico intercomunale delle Attività Produttive;
Responsabilità dello Sportello Unico dell'Edilizia, referenza tecnica nell'ambito del Piano Strategico di Area
Vasta;
f) responsabile dei procedimenti di espansione produttiva nel territorio;
g) cura degli aspetti tecnici inerenti gli impianti per la produzione di energia alternativa (impianti
fotovoltaici, eolici, a funzionamento di biomasse);
h) controllo del territorio mediante il servizio di vigilanza annesso al Settore III;
i) responsabilità del servizio agricoltura;
i) attuazione dell'utilizzo della PEC e gestione dei dipendenti assegnati in base alle disposizioni del D. Lgs. n.
150/2009 e dei relativi regolamenti di attuazione;
l) altri obiettivi continuativamente assegnati dagli organi di governo dell'Ente;
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- in caso di assenza o impedimento, la responsabilità del settore III è esercitata dal Responsabile dei Settori I
e II e, congiuntamente, il geom. DELVECCHIO è reso competente all'esercizio della responsabilità dei
Settori I e II in caso di assenza o impedimento del rispettivo titolare, ivi compresa la sottoscrizione dei
contratti per l'Ente quando il Segretario Comunale è Ufficiale Rogante;
- per la responsabilità e gli obiettivi che si attribuiscono con il presente Decreto, nonché per quelli che
saranno fissati negli atti di programmazione dell'ente, al geometra DELVECCHIO è assegnata l'indennità di
posizione nella misura massima prevista dal CCNL comparto EE.LL. oltre l'indennità di risultato, da
corrispondere su proposta del Nucleo di Valutazione o altro Organismo di valutazione secondo le
disposizioni regolamentari dell'Ente, entro la misura massima del 25% (venticinque), entrambe riferite
all'anno 2018;
- DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, nonché al
responsabile del settore Amministrativo per quanto di competenza e che venga pubblicato all'Albo Pretorio
per 15 giorni ai fini della trasparenza e generale conoscenza;

IL SINDACO
f.to ARMIENTI Dott. Michele
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