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Oggetto: -Conferimento incarico di Posizione Organizzativa: Area Tecnica 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

Che il Comune di Tortora proviene da tornata elettorale con proc lamazione del S indaco, intervenuta in 
data 22/09/2020 ; 
Che con deliberazione g iuntale n.ro 121/2020, esecutiva., è stata disposta o rganizzazione macrostrutturale 
di breve periodo a com pletamento dell 'anno solare; 

- C he il Com une ispira la propria azione, nel campo dell 'organizzazione degl i uffici e del personale ai 
principi di buon andamento, imparzialità, economic ità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell 'attività 
amm inistrativa; 

- Che, ai sens i dell ' art. 2 del D.lgs. 165/0 I, le amministrazioni pubbliche, in quanto titolari dei poteri di 
organizzazione delle proprie strutture, si ispirano ai criteri di funzionalità e ampia flessibilità; 

- C he ai sensi dell 'art. 5 del .D.lgs. 165/0 I, comma I: "Le amministrazioni pubbliche assumono ogni 
determinaz ione organizzativa al fine di assicurare l' attuazione dei principi di cui a ll 'art. 2, comma I, e la 
rispondenza a l pubblico interesse dell ' azione amministrativa"; comma 2: "Nell ' ambito delle leggi e degli 
atti organizzativi di cui a ll ' art. 2, comma I, le determinazioni per l'organizzazione degli uffic i e le misure 
inere nti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclus iva dagli o rgan i preposti alla gestione 
con la capacità e i poteri de l privato datore di lavoro"; 

- C he la vigente normativa incentiva forme di razionalizzazione de lle strutture burocratico-am ministrative 
- Che il Com une di Tortora s i avvale di dotazione organica gravemente sottodimensionata in relazione alla 

vastità del territorio, al la popolazione res idente e a lla propensione turistica dell 'Ente; 
- Che con deliberazione giuntale n.64/202 1 è stata di sposta pianificazione macrostrutturale degli uffici fino 

a l 30.09 .202 1; 
Che con decreto sindacale Prot. 11742/202 1 è stato conferito incarico di Responsabile del l' Area Tecnica 
all ' lng. Domenico Fontana; 

- che con deliberazione g iunta le n. I 05/2021 sono stati confermati i vigenti assetti organizzati vi; 
- Che in questa sede, per tutte le motivazioni in premessa riportate, si intende confermare l' incarico di 

Res ponsabile dell 'Area Tecnica all ' Ing. Domenico Fontana al fine di garanti re continuità a ll 'azione 
amministrativa nelle more di nuova pianificazione degli assetti macrostrutturali a i sens i e per g li effetti di 
cu i all'art. 50, comma I O, del Tuel; 

RILEVATO: 

- Che la riorgani zzazione si pone quale esercizio del potere di screz ionale amministrativo della Gi unta 
Com unale, nel rispetto dei limiti posti dall 'ordinamento giuridico e dal generale principio di 
ragionevolezza, quale atto necessario per garantire efficacia ed efficienza dell 'attività amministrativa; 
C he nelle more di riapprovare il riassetto dell 'organ izzaz ione degli uffici e de i serviz i; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffi ci e dei Servizi; 
VISTO il Decreto Lgs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l' art. 50, comma 10, del Tuel; 
VISTO l'art. I 09 del Testo Unico in materi a di Enti Locali che conferi sce al Sindaco il potere di nomina dei 
Responsabili degli Uffici; 



DECRETA 

DI CONFERMARE, in linea con il precedente decreto sindacale prot.11742/2021, l'incarico di Responsabile 
dell'Area Tecnica e di titolare della relativa posizione organizzativa al dipendente Ing. Domenico Fontana, 
con trattamento economico già in godimento e di cui alla deliberazione giuntale n.0 01/'17; 

DI DARE ATTO: 

- Che l'incarico di titolare di posizione organizzativa ha natura temporanea e decade al 30.06.2022; 
- Che l'indennità di posizione è quantificata in euro 10.000,00 in ragione di anno; 
- Che il Responsabile incaricato dovrà esercitare il ruolo assegnato con le competenze individuate ai sensi 

dell'art. 107 del Tuel e del Regolamento comunale di Organizzazione degJi Uffici e dei Servizi; 
- Che il presente incarico di Responsabile di Area e di titolare di relativa posizione organizzativa può essere 

revocato in ogni momento per intervenuti mutamenti organizzativi, sia per specifico accertamento di 
risultati negativi; 

- Che la disciplina delle posizioni potrà subire modifiche in sede di applicazione dei nuovi modelli 
regolamentari dettati del CCNL Enti Locali del maggio 2018; 

- Che la disciplina delle valutazioni segue l'applicazione dei parametri vigenti e potrà subire modifiche in 
sede di recepimento del CCNL 2018; 

- Che il dipendente incaricato sottoscrive in calce, per accettazione dell'incarico e di quanto riportato nel 
presente provvedimento che assume valenza negoziale ; 

Il presente decreto viene firmato dal sottoscritto Vice Sindaco, Dott. Biagio Benvenuto, in quanto il 
Sindaco è impossibilitato per motivi di salute. 

DI AUTORIZZARE gli uffici nell'adozione degli aspetti gestionali conseguenti, con spesa come sopra 
prevista, oltre eventuale risultato nelle misure di cui al CCNL. 

Tortora, 29.12.2021 

Per accettazione 
Jng. ~ontana 
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