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Provincia di Reggio Calabria

Sant'Euièmia d'Aspromonte,
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IL SINDACO
Visto I'art. 50, comma l0', del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 che, testualmente, recita: "1/ Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsahili degli uffìci e dei servizi, altribuiscono
e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collahoruzione eslerna secondo le modalitìi ed i
criteri sîabilili dagli arîicoli 109 e ll0. nonché dai rispeltivi sldtuli e regolomenÍi comunali e
provinciali";
Vista I'attuale articolazione della struttura organizzaliva dell'ente, quale si evince dall'organigramma allegato saó "A" al citato regolamento comunale;
Richiamata la deliberazione della G.M. no 70 del 28.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale, per le motivazioni ivi addotte, si stabiliva di attivare le procedure per la nomina di n' I
(uno) "lstruttore tecnico" - caîegoria "C" - posizione economica "C1", da incaricare della
responsabilità dell'Area tecnica, mediante contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo determinato
di diritto pubblico, per tutta la durata del mandato elettivo del Sindaco in carica, ai sensi dell'art.
110, comma l', del D.Lgs. n.267 /2000;
Richiamata, inoltre, la deliberazione della G.M. 30.06.2005, no 61, esecutiva. con la quale si
proweduto ad istituire I'area delle posizioni organizzaîive ed evidenziato che, ai sensi dell'art. l5
del C.C.N.L. del comparto Regioni/Autonomie locali sotîoscriîto il 22.01.2004, i responsabili delle
strutture apicali, secondo I'assetto organizzativo dell'ente, sono anche titolari delle posizioni organizzafive;
è

Considerato che:
con prowedimento sindacale, prot. n'383 del 1610112013 si approvava l'awiso pubblico
per la nomina di no I (uno) "lstruttore Tecnico" - categoria "C" - posizione economica ''C1", da
incaricare della responsabilità dell'Area Tecnicae della relativa P.O., ai sensi dell'art. I l0 comma I ,
del D.Lgs. n.26712000, e, contestualmente, lo schema di contratto disciplinante il rapporto di lavoro
da instaurarsi con il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte;
con prowedimento sindacale, prot. no 1017 delL'81212013, si individuava l'ing. Domenico
Luppino, nato a Reggio Calabria il 71611975 e i residente a Sant'Eufemia d'Aspromonte in C.so
Umbefo I, 93 quale soggetto da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con il profìlo
di "lstruttore Tecnico" con inquadramento nella cat. C pos. economica C1, da incaricare della
responsabilità dell' "Area Tecnica" e della relativa Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. I l0
comma I del D.Lgs 267100, dell'art.30 dello Statuto Comunale e degli artt. 40 e 4l del vigente
regolamento di organizzazione degli uffìci e dei servizi.

il

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la copertura del posto di
Responsabile dell'Area Tecnica ex art. I l0 comma I del d.lgs.vo 26712000, stipulato tra il Comune
di Sant'Eufemia d'Aspromonte e I'ing. Domenico Luppino in data 51312013 (N. 87/2013 Rep.
contratti soggetti a registrazione in caso d'uso);

Visto

Ritenutci, {.fìne di garantire I'attuazione del principio di separazione tra le funzioni di
indirizzo politico-ainministrativo e quelle di gestione, e garantire il regolare espletamento delle
attività gestionali, amministrative, finanziarie e tecniche assegnate all'Area tecnica. anche in
relazione al programma amministrativo ed agli obiettivi dell'ente. di dover incaricare. in
applicazione dell'art. 26, comma 2o, del vigente regolamento comunale di organizzazione degli
uffici e dei servizi, I'ing. Domenico Luppino, come sopra individuato, della responsabilità dell'area
Tecnica;

Tutto ciò premesso e consideratoi

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il D.Lgs.31.03.2001, n. 165;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli ufÌìci

e dei

servizi;

DISPONE
Di nominare, per le moîivazioni riportate in premessa, I'ing. Domenico Luppino in premessa
generalizzaîo , assunto con contratto a tempo pieno ed a tempo determinato ex art . I l0 comma I del
D.Lgs. n. 267 /2000, quale responsabile dell'area Tecnica del Comune
Sant'Eutèmia
d'Aspromontel

di

Di attribuire, pertanto, al medesimo soggetto le funzioni ed i poteri per I'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale relativa alla predetta unità organizzativa, ai sensi e per gli el'letti di cui
all'art. 109, comma 2o, del D.Lgs. n.26712000 ed all'art. 28 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Di conferire, inoltre, al medesimo soggetto I'incarico di responsabile di posizione organizzativa corrispondente all'area tecnica, dando atto che per il suo espletamento verranno ufili'zzale le risorse
umane, finanziarie e strumentali assegnate dall'Amministrazione comunale col P.E.G., o atlo amministrativo e/o di programmazione equivalente.

Di dare atto che al responsabile sopra individuato compete una retribuzione di posizione di €

7.000,00 annui lordi per tredici mensilità, giusta deliberazione d ella G.C. n. 79 del 2711112009.
nonché una retribuzione di risultato dal l0%o al 25%o del suddetto importo da erogarsi in
applicazione della metodologia contenuta nel regolamento per la disciplina della misurazione,
valutazione, rendicontazione e trasparenza della perf'ormance approvato con deliberazione della
G.C. n. 67 del 9/1212011.;

Di stabilire che il presente incarico è affidato a tempo determinato, fino al termine del mandato elettivo del sottoscritto Sindaco, owero fino alla scadenza del contratto stipulato, se il termine risulta
più breve, e potrà essere revocato nei casi e con le procedure previste dal vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Di dare atto che il presente prowedimento è immediatamente esecutivo e sostituisce ogni altro atto
emanato sullo stesso arsomento.

ì-..

Di notificare cdpig{el present€ prowedimento all'interessato e di ùasmetterne copia al Segretario
comunale,. Un'ulteÎore copiq ai fini meramente conoscitivi, viene affissa all'Albo Pretorio per 15
(quindici) giomi consecutivi.

Di oubblicare il preselrte atto sul sito istituzionale del Comune-operazione tasparenza- e all'albo
pretorio on line.
IL SINDACOT
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