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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 504 Del 13/03/2020  -    

Num. settoriale 197 
 

Determinazione nr.  468  del  13/03/2020 

AREA TECNICA 

Manutenzione e Gestione Beni Comunali, Servizi Idrici e Fognanti, Utenze, Patrimonio 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI RESPONSABILE POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA DENOMINATA A.T.2. PATRIMONIO  MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI 

COMUNALI E INFRASTRUTTURE DELL’AREA TECNICA, AI SENSI DEGLI ART. 13, 14 E 15 DEL CCNL 2018 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che: 

• Che l'art. 13 del sistema di classificazione del personale del comparto 

"Regioni Autonomie Locali" approvato con CCNL stipulato in data 21.05.2018, 

stabilisce che gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono 

assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e in 

particolare lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa 

particolarmente complesse, caratterizzate da elevata grado di autonomia 

gestionale e organizzativa; 

• Con la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 06.08.2019 è stata approvato il 

“Regolamento sugli incarichi di Posizione Organizzativa. Criteri generali di 

conferimento e sistema di graduazione delle retribuzioni di posizione”; 

• Con la Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 28.01.2020 è stata modificata ed 

integrata la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 06.08.2019; 

• Che il Segretario generale ha predisposto la pesatura delle Posizioni 

Organizzative e che le stesse sono state sottoposte al Nucleo di Valutazione; 

• Con la Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 10.03.2020 è stata approvata la 

nuova pesatura delle posizioni organizzative dell’Ente; 

VISTO la Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2020 di approvazione della 

“Modifica ed integrazione alla Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 27.02.2017. 

Aggiornamento articolazione funzionale e servizi” in cui, tra l’altro, è istituita 

all’interno dell’Area Tecnica la P.O. denominata “A.T.2. Patrimonio – Manutenzione 

e Gestione Immobili Comunali e Infrastrutture” alla quale deve essere preposto un 

Funzionario di categoria D che il Dirigente dell’Area Tecnica deve individuare con 

proprio provvedimento nel rispetto dei criteri di cui al Regolamento approvato con 

la citata deliberazione n. 20/2020; 

RILEVATO che la pesatura della posizione “A.T.2. Patrimonio – Manutenzione e 

Gestione Immobili Comunali e Infrastrutture” attribuisce un compenso specifico 

pari ad € 9.132,60 annui lordi, oltre la corresponsione della indennità di 

risultato, come da Regolamento sopra richiamato e nel rispetto della disciplina 

contrattuale sancita dagli artt. 13 e 14 del predetto CCNL;  

DATO ATTO che: 

• In data 10.01.2020 con prot. n. 1464 è stato pubblicato l’avviso esplorativo, 

per i funzionari di categoria D, per la presentazione delle istanze di 

disponibilità all’incarico di responsabile di posizione organizzativa, 
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allegando e/o richiamando tutti i titoli che ne giustificassero il conferimento 

da parte del Dirigente;  

• a seguito del citato avviso è stata presentata, nel termine assegnato, per la 

Posizione Organizzativa in oggetto n. 1 istanza dal Funzionario Sig. Giuseppe 

Vecchio;  

• Ai sensi del citato Regolamento il Dirigente ha effettuato la valutazione della 

candidatura pervenuta, con separato verbale, dal quale emerge che l’istanza 

presentata è corrispondente al profilo professionale connesso con l’incarico di 

Funzionario Responsabile della Posizione Organizzativa in oggetto; 

RITENUTO: 

• Dover garantire la piena funzionalità di tutti i servizi ascritti alla citata 

Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica mediante l'assegnazione al Sig. 

Giuseppe Vecchio della relativa posizione organizzativa con l'attribuzione di 

tutte le funzioni ad essa ascritte da esercitarsi sotto le direttive del 

Dirigente dell’Area stessa e nel rispetto dei limiti e delle prerogative che il 

medesimo Dirigente ritiene di dover emettere per assicurare la legittimità, 

l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa; 

• Stabilire che la scadenza ordinaria del presente incarico è fissata al 

31.12.2021 ma con obbligo di valutazione annuale ai fini della conferma 

dell’incarico stesso o della eventuale revoca o modifica ai sensi del 

richiamato Regolamento dell’Area delle Posizioni Organizzative, facendo 

coincidere ai fini della valutazione del risultato, l'anno di gestione 

sottoposto a valutazione con l'anno finanziario (31 dicembre di ogni anno), 

anche considerando che una componente del sistema di valutazione è costituita 

dalla misurazione dell'avvenuto raggiungimento o meno degli obiettivi assegnati 

in sede di PEG, strumento di gestione speculare al bilancio finanziario annuale 

di pari durata; 

• Stabilire, altresì, che la valutazione annuale deve essere svolta ed ultimata 

entro e non oltre l’ultimo giorno di febbraio di ogni anno con riferimento 

all’esercizio precedente; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 36/2020 del 04.03.2020 di conferma, tra l’altro, 

dell’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi 

dell’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di 

riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali; 

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui 

all’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto; 

VISTO le disposizioni del CCNL Regioni-Enti Locali 1998/2001 e quelle del CCNL 

2002- 2005, concernenti il conferimento delle posizioni organizzative, nonché 

quelle relative al CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie 

Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 

sottoscritto in data 22 gennaio 2004 ed il CCNL per il II biennio economico 2004 - 

2005, sottoscritto il 9 maggio 2006 e CCNL del 21.05.2018; 

VISTO gli artt. 107 e 110 del TUEL - Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

1. PRENDERE ATTO ED APPROVARE il verbale di valutazione della istanza per il 

conferimento dell’incarico di responsabilità della posizione organizzativa 

“A.T.2. Patrimonio – Manutenzione e Gestione Immobili Comunali e 

Infrastrutture”, del Dirigente dell’Area Tecnica del 11.03.2020, dal quale 

risulta che l’istanza presentata dal Sig. Giuseppe Vecchio è corrispondente al 
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profilo professionale connesso con l’incarico di Funzionario Responsabile della 

Posizione Organizzativa in oggetto; 

2. CONFERIRE, a far data dalla presente e fino al 31 dicembre 2021, al Sig. 

Giuseppe Vecchio l'incarico di Posizione Organizzativa, ai sensi degli artt. 

13, 14 e 15 del CCNL stipulato il 21.05.2018 e del regolamento vigente, 

istituita all’interno dell’Area Tecnica e denominata “A.T.2. Patrimonio – 

Manutenzione e Gestione Immobili Comunali e Infrastrutture”, con l'attribuzione 

di tutte le funzioni esplicitamente sancite dal Regolamento e dalle 

disposizioni normative, ma con obbligo di valutazione annuale ai fini della 

conferma dell’incarico stesso o della eventuale revoca o modifica ai sensi del 

richiamato Regolamento dell’Area delle Posizioni Organizzative, facendo 

coincidere ai fini della valutazione del risultato, l'anno di gestione 

sottoposto a valutazione con l'anno finanziario (31 dicembre di ogni anno), 

anche considerando che una componente del sistema di valutazione è costituita 

dalla misurazione dell'avvenuto raggiungimento o meno degli obiettivi assegnati 

in sede di PEG, strumento di gestione speculare al bilancio finanziario annuale 

di pari durata; 

3. DARE ATTO che la retribuzione di posizione organizzativa, giusta Delibera di 

Giunta Comunale n. 71 del 10.03.2020, è di € 9.132,60 annui lordi, oltre la 

corresponsione della indennità di risultato pari al 15% della retribuzione 

medesima, come da Regolamento sopra richiamato e nel rispetto della disciplina 

contrattuale sancita dall’art. 15 del predetto CCNL; 

4. DARE ATTO che la retribuzione di posizione assorbe tutte le competenze 

accessorie e le indennità previste dal CCNL 1998/2001 compreso il compenso per 

il lavoro straordinario, ad eccezione di quello connesso alle elezioni (gestite 

per conto dello Stato, della Regione o della Provincia), dei referendum ed ai 

compensi ISTAT; 

5. STABILIRE che gli obiettivi sono quelli fissati per la specifica posizione con 

gli atti di programmazione del Comune di Cassino relativi al periodo di 

conferimento dell'incarico (DUP e PEG), così come integrati dal progetto 

presentato dal candidato stesso in sede di procedura di nomina e degli altri 

obiettivi fissati dal Dirigente nell’ambito delle funzioni attribuite; 

6. DARE ATTO che è stata acquisita apposita dichiarazione dal Sig. Giuseppe 

Vecchio, circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità 

ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013; 

7. DISPORRE che l’Area Finanziaria, di concerto con l’Area Amministrativa, 

Servizio Personale, provveda ad erogare quanto stabilito ai punti 2), 3) e 4) 

per tutto il periodo di effettiva gestione a titolo di responsabilità della 

P.O. in ratei mensili con le competenze stipendiali; 

8. DICHIARARE che la spesa è coperta dall'apposito intervento del bilancio in 

corso di predisposizione per la relativa parte di competenza; 

9. NOTIFICARE il presente provvedimento al Responsabile interessato ed al servizio 

personale e al servizio finanziario per ogni ulteriore adempimento conseguente. 

10. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 

effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000; 

11. DARE ATTO dell’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi 

dei firmatari del presento atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di 

comportamento e della legge anticorruzione; 

12. DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.151, comma 

4 del D.lgs. n. 267/2000.  

 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 Dott. Ing. Mario Lastoria
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                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

 

 

 

 

 

 


