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DECRETO N. 1 DEL 31.01.2020

OGGETTO: Decreto di nomina del responsabile dell’Area Vigilanza.

IL SINDACO

VISTO il verbale di proclamazione del 28 maggio 2019, con il quale il sottoscritto è stato eletto
sindaco p.t. di questo Ente; 

VISTO l’art.  50,  comma 10,  del  TUEL 267/2000,  nel  quale  si  dispone  che  “Il  Sindaco  ed  il
Presidente  della  Provincia  nominano  I  Responsabili  degli  uffici  e  dei  servizi,  attribuiscono  e
definiscono gli  incarichi  dirigenziali  e quelli  di  collaborazione esterna secondo le modalità ed i
criteri  stabiliti  dagli  articoli  109  e  110  nonché  dai  rispettivi  statuti  e  regolamenti  comunali  e
provinciali”; 

VISTO l’art. 107 del TUEL, rubricato “Funzioni e Responsabilità della dirigenza”;

VISTI gli art. 13, 14, 15 e 17 del CCNL, comparto Enti Locali Comparto Regioni ed Autonomie
Locali del 21.05.2018 in ordine ai Comuni privi di posizioni dirigenziali; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RICHIAMATO il  vigente  Regolamento  di  organizzazione  vigente  per  la  parte  attinente  gli
incarichi di responsabilità per Aree-Uffici; 

ATTESA la propria competenza ad individuare gli organi gestionali dell’Ente, secondo criteri di
competenza professionale in relazione ai programmi dell’Ente; 

VISTA la delibera di G.M. n. 62 del 20.05.2019, esecutiva, avente ad oggetto: “Definizione dei
criteri  generali  per  il  conferimento,  la  revoca  degli  incarichi  e  la  graduazione  delle  Posizioni
organizzative ai sensi degli articoli 14 e 15 comma 2 del CCNL 21.05.2018”; 

VISTO in  particolare  l’art.  109,  comma  2,  del  TUEL  267/00,  nonché  l’art.11  del  nuovo
ordinamento professionale degli enti locali,  che prefigura la soglia minima per l’accesso all’area
delle posizioni organizzative; 

DATO ATTO che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale; 

CONSIDERATO che a far data dall’1.02.2020 il comandante Ten. Col. Gianfranco DELLI BOVI
sarà collocato in quiescenza;

CONSIDERATO necessario,  nelle  more  dell’individuazione  delle  scelte  in  merito  alla  sua
sostituzione,  attribuire  la  responsabilità  dell’Area  Vigilanza  al  Segretario  Generale,  anche  per
ragioni di economicità;

RITENUTO attribuire  al  Segretario  Generale  dr.ssa  Annalisa  CONSOLI,  le  responsabilità
gestionali  e  la  relativa  competenza  ad  adottare  i  conseguenti  atti  aventi  rilevanza  esterna,  in
relazione all’Area Vigilanza con le modalità previste dall’art. 107 del TUEL; 

EVIDENZIATA altresì la natura temporanea della nomina de quo;



RITENUTO che il Comune debba farsi carico, con il proprio bilancio, delle risorse da destinare
alle indennità  di posizione dei dipendenti  rivestenti  posizione di Responsabile  degli  uffici e dei
servizi con tutti i poteri di gestione e di esternazione, secondo quanto disposto dall’art.11 del CCNL
1998/2001 recante “disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche”;

EVIDENZIATO tuttavia che, nel caso di specie, tale nomina non comporta incrementi economici a
carico del bilancio;

Tanto premesso e considerato

DECRETA

- Di  nominare  il  Segretario  Generale  dr.ssa  Annalisa  CONSOLI,  Responsabile  dell’Area
Vigilanza  al  fine  di  provvedere all’attuazione  degli  indirizzi  e  degli  obiettivi  che  saranno
stabiliti  dagli  organi  di  governo  dell’Ente,  perseguendo  livelli  ottimali  di  efficacia  e  di
efficienza, dando atto che alla stessa competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate
nel PEG, nonché del relativo personale assegnato alle aree con poteri di impegnare l’Ente verso
l’esterno; 

- Che la responsabilità assegnata decorre dalla data di notifica del presente atto all’interessato e
resta valida fino a nuove determinazioni;

- Di revocare  qualsiasi  eventuale  provvedimento  in  contrasto  con  il  contenuto  della  presente
disposizione; 

- Che  gli  obiettivi  assegnati  al  dipendente  testè  incaricato  sono  desumibili  dal  programma
amministrativo del Sindaco, dal Peg e dal Piano dettagliato degli obiettivi, nonché sono quelli di
volta in volta assegnati con atti formali da parte del Sindaco, degli Assessori di riferimento o
della Giunta Comunale.

- L’ufficio Personale dia esecuzione al presente provvedimento; 
- Di notificare copia del presente provvedimento al Segretario Generale Annalisa CONSOLI e di

consegnarne copia all’Ufficio Personale; 
- Di  comunicare  il  presente  provvedimento  al  Nucleo  di  Valutazione,  per  gli  adempimenti

conseguenziali; 
- Di disporre la  pubblicazione del presente decreto in Albo Pretorio,  per giorni 15,  per  mera

pubblicità notizia.

Bellizzi lì 31.01.2020 

IL SINDACO
Domenico VOLPE
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