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DECRETO N.7 del 27.12.2018

Oggetto – Conferimento incarico di Responsabile del Servizio Tecnico e di Posizione organizzativa.

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale in data 21.12.2018, n.47 è stata approvata la
convenzione con il Comune di Lu Monferrato per l’utilizzazione, a scavalco, del dipendente Geom.
Domenico Vallino;
Dato atto che occorre incaricare il Geom. Domenico Vallino delle attribuzioni proprie del Servizio
Tecnico comunale definendo nel contempo l’articolazione del monte orario settimanale di otto ore
convenzionato con il Comune di Lu Monferrato;
Considerato che occorre, altresì, assegnare l’incarico di Posizione organizzativa al fine della
manifestazione all’esterno della volontà dell’ente, peraltro previsto dall’art. 17 del CCNL 21.5.2018
in quanto figura apicale della struttura comunale, determinandone la retribuzione di posizione e di
risultato;
Dato atto che nelle more dell’approvazione della nuova disciplina delle Posizione organizzative,
come prevista dal CCNL 21.5.2018, è opportuno corrispondere al Geom. Domenico Vallino la
retribuzione di posizione percepita presso il Comune di appartenenza, proporzionata rispetto al
monte ore svolto presso questo Comune e la retribuzione di risultato nella misura determinata dalla
nuova disciplina delle Posizioni organizzative;
Considerato altresì opportuno prevedere la seguente articolazione oraria settimanale del tempo
lavoro con convenzionato di otto ore: Mercoledì dalle 8,30 alle 12,30; Venerdì dalle 14,00 alle 18,00;
Ritenuto di incaricare il Geom. Domenico Vallino della Responsabilità del Servizio Tecnico e del
relativo incarico di Posizione organizzativa;
Visto l’art. 6 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1) Di incaricare il Geom. Domenico Vallino – dipendente del Comune di Lu Monferrato – quale
Responsabile del Servizio Tecnico comunale per il periodo 1 Gennaio - 31 Dicembre 2019,
assegnando al Medesimo, oltre alle funzioni di cui all’art. 6 del Regolamento degli Uffici e dei
Servizi e, nell’ambito delle attribuzioni del Servizio Tecnico, le seguenti competenze
gestionali:
- Gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate al Servizio;
- Gestione delle pratiche edilizie;
- Gestione delle pratiche urbanistiche;
- Controllo dell’attività edilizia;
- Tutela ambientale;
- Gestione dei contratti di servizio e/o dei rapporti con i gestori dei servizi pubblici locali;
- Affidamento incarichi professionali relativi alla pianificazione urbanistica ed alla
progettazione di lavori ed opere pubbliche;
- Assunzione della funzione di R.U.P nelle procedure di appalto/concessione lavori ed opere
pubbliche;
- Attuazione dei procedimenti di esproprio;
- Gestione e conservazione del patrimonio e demanio comunali attraverso gli opportuni
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Gestione delle acquisizioni dei lavori, servizi e forniture del Servizio secondo le procedure del
Codice dei contratti;
- Gestione del Cimitero comunale, esclusa la parte relativa alle concessioni cimiteriali;
- Cura dell’allestimento delle manifestazioni comunali;
2) Di stabilire in otto ore settimanali il monte ore prestato dal Geom. Domenico Vallino,
secondo la seguente articolazione: Mercoledì, dalle 8,30 alle 12,30; Venerdì, dalle 14,00 alle
18,00;
3) Di assegnare al Geom. Domenico Vallino la Posizione organizzativa così come disciplinata
dall’art. 17, comma 6, del CCNL 21.5.2018;

4) Di stabilire che la retribuzione di posizione attribuita alla suddetta Posizione organizzativa –
nelle more dell’approvazione della nuova disciplina delle Posizioni organizzative in corso di
predisposizione - è quella attualmente percepita dal Geom. Domenico Vallino presso il
Comune di appartenenza, proporzionata al monte ore prestato;
5) Di stabilire che la retribuzione di risultato sarà determinata e corrisposta secondo le
modalità previste dalla nuova disciplina delle Posizioni organizzative in corso di
approvazione.
Il Sindaco
F.to (Mario Pesce)

