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Prot. Nr. 5502   del 13/06/2017 

 

Decreto N.12 del 13/06/2017 

 

Oggetto:  Artt. 50 -107, c.2 e 3 TUEL 267/2000-. Conferimento delle funzioni dirigenziali 

e gestionali a valenza esterna con la connessa posizione organizzativa Area Tecnico 
Manutentiva - 

 

  
IL SINDACO 

PREMESSO 

- che l’articolo 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei 
responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art 109 della medesima legge 
e delle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi;  

- che l’art. 109, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale nei Comuni privi di personale di 
qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art. 97, 
comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai 
responsabili dei servizi o degli uffici, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in 
deroga ad ogni diversa disposizione; 

 
Preso atto della dotazione organica dell’ente  che prevede n. 4 figure apicali corrispondenti alle seguenti 
posizioni organizzative: 
a) Area Tecnico Manutentiva; 
b) Area Finanziaria; 
c) Area Amministrativa;  
d) Area di Vigilanza;  

 
Dato atto: 
che in data 11 Giugno 2017, si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo della carica del Sindaco e 
del Consiglio Comunale, con un nuovo programma di mandato; 
 
Ritenuto di provvedere in merito alla nomina dei responsabili di settore, tenuto conto della reale situazione 
di organico e delle figure professionali attualmente in servizio, in relazione agli obiettivi indicati nel 
programma amministrativo dell'Amministrazione Comunale ed alla adeguata competenza professionale 
posseduta, come accertato dal fascicolo professionale e dai curricula degli interessati; 



 

Dato atto che ai dipendenti nominati ed individuati ai sensi dell’art.15 del CCNL 22.01.04 per ricoprire gli 
incarichi di titolari di posizioni organizzative con il presente provvedimento, saranno attribuite le 
retribuzioni di posizione e risultato nei limiti previsti dall’art. 10, commi 2 e 3 del CCNL del 31.03.99, 
secondo le modalità previste dal Regolamento degli uffici e dei servizi; 
 
Che con delibera Commissariale, assunta con i poteri della Giunta  n.38 del 09/05/2017, esecutiva, 
l’Amministrazione ha provveduto ad approvato il verbale della selezione pubblica per il reclutamento di un 
istruttore direttivo Tecnico , ex art.110 TUEL , categoria D posizione economica D1, part. Time 12 ore 
settimanali dalle quali è emerso vincitore il Dr.Arch. Biagio Pignanelli; 
 
Che con Decreto n. 3 del 10/03/2017 venivano conferite al Dr.Arch. Biagio Pignanelli, ai sensi degli Artt. 50 -
107, c.2 e 3 TUEL 267/2000, le funzioni dirigenziali e gestionali a valenza esterna con la connessa posizione 
organizzativa dell’area Tecnico Manutentiva; 
 
Che il contratto, con durata sino al mandato del Commissario Straordinario, come da delibera C.S. n.9/2017, 
può essere rinnovato con decreto sindacale. 
  
Che al fine di evitare l'interruzione delle attività d’ufficio in corso di espletamento, nonché di garantire i 
servizi di pubblica utilità alla cittadinanza ed in considerazione dell’avvio dell’imminente stagione estiva, si 
rende necessario, provvedere alla proroga, fino a quando saranno espletate le formalità di nuovo bando di 
selezione per il conferimento di che trattasi, affidando al Dr. Arch. Biagio Pignanelli,  già incaricato ex art.110 
del Tuel ,la Responsabilità dell’Area Tecnica manutentiva; 
 
Dato altresì atto è stata acquisita la dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 33/2013 allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, approvato con la 
deliberazione G.M. n.109/2011  e successive modifiche ed integrazioni; 
 
ACCERTATA la propria competenza ad adottare tale provvedimento; 
 
Tanto premesso 
 

D E C R E T A 
 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e devono intendersi di 
seguito riportate e trascritte; 
 

1- Di prorogare fino a quando saranno espletate le formalità di nuovo bando di selezione per il 
conferimento di che trattasi e per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 50 TUEL, il Dr. Arch. Biagio 
Pignanelli, già incaricato ex art.110 del Tuel , Responsabile dell’Area Tecnico manutentiva del Comune 
di Botricello; 
 

2- Di assegnare, come assegna, al sopra nominato responsabile  Dr. Arch. Biagio Pignanelli, le funzioni 
dirigenziali  amministrative e gestionali a valenza esterna conferendogli tutti i compiti e funzioni 
previsti dalla legge e con questi ultimi, la  posizione organizzativa dell’Area  Tecnica Manutentiva 
dell’Ente; 

 
3- Di dare atto che al  citato responsabile spetta altresì, l’organizzazione amministrativa dell’area con 

potere di nominare, fra i dipendenti in servizio, i responsabili dei procedimenti amministrativi  di 
competenza dell’Area;  
 

4- Di dare atto che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente al titolo di 
indennità di posizione organizzativa che, per l’affidamento delle funzioni dirigenziali di cui al presente 
atto  viene stabilita, in ragione dell’orario di servizio prestato,  in € 1.721,52 annue e per la quale in 
calce al presente  provvedimento viene acquisita l’attestazione di regolarità contabile; 



 

 
5- Di dare atto che il presente provvedimento ha valenza dalla data di adozione e fino alla definizione 

della macro struttura dell’Ente, salvo revoca e/o estinzione anticipata del rapporto qualora ne 
sussistano le condizioni di legge; 
 

6- Di dare atto che ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.241/90 e smei, il presente provvedimento è 
impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni, mediante 
ricorso giurisdizionale davanti al TAR Calabria  o di centoventi giorni  mediante ricorso straordinario al 
Capo dello Stato.  

 
7- Di disporre la notificazione al soggetto interessato; 

 
8- Di disporre la notificazione al responsabile del servizio interessato; 
9- Di disporre la pubblicazione del presente decreto ai sensi di legge, successivamente all’apposizione del 

visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria  
 

          IL SINDACO  

         F.to Dr. Michelangelo CIURLEO 

 

 

 

 

 

RELATA DI NOTIFICA 

Io sottoscritto ……………………………………………………………………….… dichiaro di aver notificato oggi ………………….. copia 

del presente atto diretto al Sig. ……………………………………………………. in via ……………………… n. ……. Cap. ……….. località 

………… (…) consegnandola nelle mani di ………………………………………………. 

 

                IL RICEVENTE                       IL NOTIFICATORE 

........................................                                                                                    ............................................. 

  

 


