COMUNE DI VILLA 'DI BRIANO
(PROVINCIA DI CASERTA)

Prot. n. 7203
Villa di Briano lì 1 DICEMBRE 2017

OGGETTO: Attribuzione delle funzioni di cui all'art. 109 del TUEL - Conferimento incarico
della responsabilità della posizione afferente lArea Tecnica e Lavori Pubblici.

IL SINDACO
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 79 del 28 Novembre 2017 con la quale è stata statuita
l'utilizzazione temporale a tempo parziale, per n.18 ore settimanali, del dipendente del Comune di
Aversa Arch. Nicola Menale, secondo la disciplina dell'art. 14 CCNL del 2.01.2004 in materia di
personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali;
Vistéj. la relativa convenzione stipulata tra il Comune di A versa e il Comune di Villa di Briano in
data 30.11.2017;
Visto l'art.107. comma 1" del D.Lgs. 267/2000 che sancisce il principio per cui i poteri di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Visto l'art. 109 comma 2" del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che nei Comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 , fatta salva l'applicazione
dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del
Sindaco , ai Responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
Visto il D.Lgs. 30 Marzo 2001 n.165 concernente "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi

DECRETA
1) Di nominare l' Arch. Nicola Menale dipendente del Comune di Aversa Categoria D, ,
Responsabile dell'Area Tecnica e Vigilanza del Comune di Villa di Briano con decorrenza
dal 1° Dicembre 2017 e fino al 31.12.2017, salvo proroghe e/o rinnovi debitamente
autorizzati;

2) A seguito della presente nomina compete al suddetto funzionario l'espletamento dei compiti
di cui all'art. 107 del TUEL e lo stesso è direttamente responsabile, in via esclusiva, in
relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei
risultati della gestione;
3) Di attribuire al Responsabile l'indennità di posizione pari ad€ 12.000,00 oltre rimborsi e
spese di viaggio in via provvisoria e salvo conguaglio a seguito di applicazione del sistema
di pesatura delle posizioni organizzative con debita comunicazione all'OIV ,;
4) Di trasmettere il presente ai Responsabili dell'Area Amministrativa e Finanziaria per quanto
di competenza .

Dalla Residenza Municipale O1112/2017
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