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                                    DECRETO SINDACALE PROT. N. 20654   DEL 27.09.2022 

   

OGGETTO: INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AD INTERIM DEL SETTORE 

“LAVORI PUBBLICI”. 

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO:  

 che il Comune di Lauria non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale 

e pertanto la disciplina dell’assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall’articolo 109, 

comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del 

Ccnl Funzioni locali 21/5/2018;  

 che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell’ente, ed in 

particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale avente Categoria Giuridica “D”;   

 

VISTI:   

 l’art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina 

dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;  

 l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che al comma secondo recita: “Spettano ai dirigenti tutti i 

compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le 

funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non 

rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale…”; 

 

VISTO il decreto sindacale prot. n. 927 del 14.01.2022 con il quale il Geom. Gaetano Cantisani è stato 

nominato Responsabile del Settore “LAVORI PUBBLICI” fino 31.12.2022; 

 

CONSIDERATO che la il Geom. Gaetano Cantisani è attualmente assente e che, per garantire la 

necessaria continuità e funzionalità dei servizi resi dal predetto Settore, vi è la necessità di provvedere 

all’individuazione del funzionario cui attribuire temporaneamente le relative funzioni dalla data odierna sino 

al 30.11.2022; 

 

RICHIAMATO il vigente “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi” del Comune di Lauria, 

approvato con Delibera di Giunta n. 23 del 14.02.2020, come modificato con Delibera di Giunta n. 201 del 

26.09.2022 ed, in particolare, l’18; 

 

RITENUTO pertanto di avvalersi di quanto prescrive il l’art. 18 e di assegnare ad altro dipendente di 

categoria D, in possesso delle necessarie capacità professionali richieste, la responsabilità ad interim delle 

funzioni assegnate al Responsabile del Settore “LAVORI PUBBLICI”; 

 

VALUTATI i requisiti e le competenze specialistiche e professionali, le esperienze maturate e le capacità 

dimostrate dal dipendente Ing. Pietro Sarubbi – Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D, nonché le 

valutazioni ottenute nello svolgimento delle proprie mansioni e dal possesso dei requisiti richiesti dai criteri 

stabiliti per il conferimento e la revoca degli incarichi di Posizione Organizzativa; 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito individuando nel dipendente Ing. Pietro Sarubbi – 

Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D, il funzionario idoneo a sostituire la suddetta titolare di PO 



temporaneamente assente dalla data odierna e fino al rientro in servizio del Geom. Gaetano Cantisani e 

comunque non oltre il 31.12.2022; 

 

DATO ATTO che in favore del nominato Responsabile ad interim sarà riconosciuta una quota della 

retribuzione di risultato pari al 15% prevista per la posizione organizzativa, proporzionalmente alla durata 

delle funzioni sostitutive;  

 

RICHIAMTE, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti disposizioni di legge che individuano 

ulteriori e specifici obblighi e forme di responsabilità in capo ai dirigenti/titolati di posizione organizzativa: 

- Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo; 

- D. Lgs n. 82/2005-Codice dell’amministrazione digitale 

- D. Lgs 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione; 

- D. Lgs n. 174/2012 in materia di controlli interni; 

- D.P.R. n. 62/2016 Codice di Comportamento 

- D.lgs n.33/2013 in materia di obblighi di trasparenza e di integrità nelle Pubbliche Amministrazioni; 

 

VISTI gli artt.50, comma 10,107, comma 3 e 109 comma 2 del D.lgs 18/8/2000, n.267;  

 

VISTO il D.lgs n. 165/2001; 

 

VISTI gli artt.1,14,15,17 e 18 del CCNL 21 maggio 2018; 

 

 

D E C R E T A 

 

1. Di conferire ad interim l’incarico di Responsabile del Settore “LAVORI PUBBLICI” dipendente 

Ing. Pietro Sarubbi – Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D, temporaneamente fino al 31.01.2022; 

2. di precisare che detta attribuzione è limitata al periodo di assenza Geom. Gaetano Cantisani e 

comunque fino al 31.12.2022; 

3. di riservarsi specifico decreto di revoca delle funzioni specifiche al rientro in servizio di quanto 

indicato al punto precedente; 

1. Di stabile altresì che a favore del nominato Responsabile una quota della retribuzione di risultato pari 

al 15% prevista per la posizione organizzativa, proporzionalmente alla durata delle funzioni 

sostitutive l’ulteriore importo previsto dall’art. 15, comma 6 del vigente CCNL 21/05/2018, 

determinato nel rispetto dei criteri contrattuali e della metodologia di valutazione da parte del Nucleo 

di Valutazione. 

DISPONE 

 

 che il presente provvedimento sia comunicato alla persona interessata; 

 che lo stesso sia pubblicato all’albo on-line e nel sito internet istituzionale nell’apposita 

sezione “Amministrazione trasparente”; 

 che sia data, infine, opportuna comunicazione del presente ai dipendenti comunali assegnati al 

Settore “LAVORI PUBBLICI”. 

 
Lauria, 27 settembre 2022 

 

 

IL SINDACO  

Sen. Dott. Giovanni Saverio Furio Pittella 
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