COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA
DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 5 del 24/05/2019
Oggetto: RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. DECRETO N. 02 DEL 30 APRILE 2019.
DELIBERAZIONE N. 48 DEL 28 MARZO 2019. NOMINA DEL RESPONSABILE SETTORE I° E DEL
RESPONSABILE DELL’AVVOCATURA CIVICA. CONFERMA PER ALTRI SETTORI.

L'anno duemiladiciannove addi ventiquattro del mese di Maggio, la Commissione Straordinaria

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Richiamata

la

propria

deliberazione

n.

48

del

28

marzo 2019,

mediante

la

quale

è stata

approvata una nuova organizzazione degli Uffici, operando, in sostanza, alcune modifiche all'interno di
alcuni settori ed istituendo l'avvocatura civica la cui operatività è stata subordinata all'espletamento di
ulteriori attività;

Richiamato

il proprio precedente decreto n. 02 del 30 aprile 2019 recante la conferma della

nomina dei responsabili apicali in relazione ai settori come sopra delineati;

Dato atto

che, in data 24 maggio 2019, è stata acquisita la nota prot. n. 13745,

a firma della

Dottoressa Rosaria Saffioti recante, in allegato, la deliberazione assunta dal Consiglio dell'ordine degli
Avvocati di Palmi mediante la quale è stata disposta l'iscrizione della medesima dottoressa all'Albo
speciale degli Avvocati, con esercizio limitato alle cause ed agli affari inerenti l'Ufficio dell'Avvocatura
comunale istituito presso il Comune di Gioia Tauro;

Rilevato

che con la stessa nota la Dottoressa Rosaria Saffioti ha precisato di aver già prestato il

giuramento di rito;

Rilevato

che, per effetto della deliberazione assunta dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di

Palmi si è concretizzata la condizione prevista nella citata deliberazione n. 48 del 28 marzo 2019
potendosi procedere alla nomina tanto del responsabile dell'Avvocatura civica quanto del Responsabile
del I° settore già individuato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97, comma 4°, lett. d) del TUEL nella
persona del Segretario generale anche allo scopo di non introdurre ulteriori oneri a carico del bilancio
comunale;

VISTO

l'art. 50 della L. n. 267/2000 e, in particolare, il comma 10, nonché l'art. 109 secondo il

quale : “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi
2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito
di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”

RICHIAMATO

, altresì, il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del d. Lgs. 267/00 e

s.m.i.;

VISTO
VISTO
VISTO i

lo Statuto Comunale;

il D.- Lgs. 267/00 e s.m.i.
l D. Lgs.- 165/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO

che a norma dell'art. 9, comma 3 del citato CCNL 31.3.1999

gli incarichi di

P.O. possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti
mutamenti organizzativi ;

VISTO

il

D.

Lgs

39/2013

in

materia

di

incompatibilità

ed

inconferibilità

degli

incarichi

dirigenziali applicabile anche agli incarichi;

ACQUISITE
prot.5951/2018,

le

dichiarazioni

prot.7156/2018;

RITENUTO

agli

atti

e

rese

prot. 7154/2018,

dai

Responsabili

predetti,

prot.

7155/2018,

prot.5948 /2018;

di dover procedere ad un atto di nomina del Responsabile del Settore I° e

dell'avvocatura civica nonché di ricognizione delle responsabilità attribuite e di conferma delle stesse,
senza soluzione di continuità rispetto ai provvedimenti adottati in precedenza;

Per le ragioni sopra indicate,
La Commissione Straordinaria, nominata con DPR del 15/05/2017, con i poteri del Sindaco,

D E C R E T A
Di nominare

, per come previsto dalla citata deliberazione n. 48 del 28 marzo 2019, quale

Responsabile del settore I° di questo Comune il segretario generale Avv. Demetrio Eros Domenico
Polimeni nato a Reggio Calabria (RC) il 10 novembre 1969 dando atto che al medesimo risulta già
riconosciuta, come al precedente Segretario, la maggiorazione dell'indennità aggiuntiva annua prevista
dall'articolo

41

del

CCNL

dei

Segretari

Comunali

e

provinciali

del

16.05.2001,

e

successive

modificazioni ed integrazioni;

Di nominare

, sempre per come previsto dalla citata deliberazione n. 48 del 28 marzo 2019,

quale responsabile dell'avvocatura civica l' Avv. Rosaria Saffioti, dando atto che la responsabilità
dell'Avvocatura civica rientra tra le fattispecie previste dal vigente CCNL legittimanti l'attribuzione
della posizione organizzativa, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. b) e del relativo riconoscimento
economico in termini di indennità di posizione e di risultato;

Di precisare

, quanto al precedente decreto n. 02 del 30 aprile 2019, relativamente alla nomina

dei responsabili Signori:
Dott.ssa Donatella Plateroti
Sig. Giuseppe Gaglianò,
che resta confermato, per entrambi, il termine finale dell'incarico agli stessi conferito e già
fissato con l'originario rispettivo decreto di nomina, per il 31 maggio 2019;

Di dare atto

che, per effetto delle cessazioni medio tempore intervenute e dei conseguenti

decreti di nomina dei responsabili, le posizioni organizzative relative alle
dalla

riorganizzazione

della

macro

struttura

comunale,

approvata

Commissione Straordinaria con i poteri della giunta comunale
ultimo modificate con deliberazione

n. 48 del 28 marzo 2019

,

aree/settori, come definite
con

deliberazione

n. 30 del 02 marzo 2018,

della

come da

risultano assegnate, ai dipendenti di

seguito specificati:
Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

Settore I° “Affari generali”

Dott.ssa Rosaria Saffioti

Responsabile Avvocatura civica

Dott.ssa Donatella Plateroti

Settore II° “Economico finanziario”

Dott. Antonio Pisano

Settore III° “Amministrativo”

Arch. Francesco Mangione

Settore IV° “Lavori Pubblici”

Arch. Francesco Mangione

Settore V° “Programmazione e gestione del territorio”

Dott. Michele

Settore VI° “Vigilanza”

Bruzzese

Dott. Giuseppe Gaglianò

Settore VII° “Tributi ed entrate locali”

Di dare atto che, restano attribuite ai

dipendenti sopra indicati le funzioni dirigenziali di cui

all'art. 107 in combinato disposto con l'art- 109 comma 2 del D. Lgs 267/2000 ;

Di

stabilire che in caso di assenza e/o impedimento la responsabilità del Settore, per come

sopra assegnata, sarà

assunta dai “funzionari sostituti” di seguito indicati con conseguente attribuzione,

in posizione vicaria

e nei limiti della sostituzione, delle funzioni dirigenziali i di cui all'art. 107 in

combinato disposto con l'art- 109 comma 2 del D. Lgs 267/2000

TITOLARE

Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

, senza maggiori oneri per l'Ente :

SOSTITUTO

PISANO ANTONIO - SETTORE III°

Settore I°
Dott.ssa Donatella Plateroti - SETT. II°

Giuseppe Gaglianò

Pisano Antonio

Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

SETTORE III°

SETTORE VII°

SETTORE I°
Arch. Francesco Mangione

SETTORE IV°

RISOLA PIERLUIGI

per assenze non

superiori a 15 giorni
Arch. Francesco Mangione

SETTORE V°

RISOLA PIERLUIGI

per assenze non

superiori a 15 giorni
Giuseppe Gaglianò

SETTOREVII°

Dott.ssa Donatella Plateroti

SETTORE II°

Di dare atto che, a norma di quanto disposto dal D. Lgs 33/2013, i predetti funzionari hanno
dichiarato

l'insussistenza

di

cause

di

inconferibilità

legislativo con riferimento all'incarico ivi conferito

e

di

incompatibilità

di

cui

al

citato

decreto

che pertanto assume immediata efficacia;

Di precisare che in caso di eccezionale assenza simultanea del titolare e del relativo sostituto, la
gestione dei Settori di riferimento sarà assunta dal Segretario Comunale;

Di

dare atto che per effetto del presente atto

i soggetti incaricati soggiacciono agli obblighi di

pubblicità di cui all'art. 15 comma 1 quinques del D. Lgs. 33/2013 integrato

Di stabilire che, nelle more
area nonché all'Avvocatura civica,

della determinazione del

dal D. Lgs 97/2016

valore economico da attribuire a ciascuna

da determinare in esito alla valutazione che sarà effettuata dal

Nucleo di Valutazione , viene autorizzata la corresponsione dell'indennità di posizione
minimo

previsto dalla norma

;

nell'importo

contrattuale, da conguagliare ad esito della suddetta pesatura, fatta

eccezione per il Segretario comunale soggetto a diversa specifica disciplina;

Di

dare atto che la revoca degli incarichi conferiti potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto

delle norme di legge, contrattuali e regolamentari ed in ogni caso in occasione di atti riorganizzativi
della struttura comunale.

Il

presente

decreto

sarà

notificato

agli

interessati

e

trasmesso

al

Segretario

Generale,

al

Responsabile del Settore I:Personale: trattamento giuridico , al Responsabile Settore II: Personale:

trattamento

economico,

Al

Collegio

dei

Revisori

dei

Conti,

all'Organismo

Straordinario

di

Liquidazione;

Il presente atto, unitamente alla dichiarazione di cui al D. Lgs 39/2013 e degli altri dati e/o
documenti previsti dal D. Lgs 33/2013 come modificato dal D Lgs 97/206 , sarà pubblicato sul sito
istituzionale

dell'ente

Amministrazione Trasparente , nelle apposite sottosezioni a

cura del settore I ;

Copia sarà affissa all'Albo Pretorio per la durata di 15 gg.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to

DR. ANTONIO REPPUCCI

f.to

DR. VITO TURCO

f.to

DR. BERARDINO NUOVO

Nota di Pubblicazione
Il presente Decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affisso per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del
T.U. 267/2000

IL MESSO COMUNALE

