Città di Montalto Uffugo
·~(Provincia di Cosenza)
DECRETO

" "

N 09/2016
IL SINDACO

PREMESSO:
che con le consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 si è proceduto al rinnovo del.Consiglio Comunale ed
all'elezione diretta del Sindaco; "
- che con verbale dell'Ufficio Centrale elettorale del 12.06.2014 è stato proclamato Sindaco l'Avv. Pietro
Caracciolo il quale con decreto n. Il del 31.07.2014 ha proceduto alla nomina dei responsabili dei servizi per
come previsto dalla normativa vigente e confermato dalla disciplina statutaria e regolamentare che demanda, in
primis, al Sindaco la competenza in ordine al conferimento degli incarichi direttivi gestionali e le relative
modificazioni;
PRESO ATTO l'Ente è articolato in 16 servizi servizi a capo dei quali sono stato sono stati nominati, con il
decreto precitato, 13 istruttori direttivi di categoria D ed il Segretario Generale dell'Ente (due servizi, infatti, sono
stati coperti ad interi m da 2 dei 13 responsabili indicati);
CONSIDERATO che il Rag. Giustino Ceci - Responsabile del Servizio Economato, Contratti e Patrimonio - è
stato collocato a riposo dal 01.07.2016 per raggiunti limiti di età e che occorre nominare, in sua vece, altro
responsabile, dipendente di categoria D, al fine di provvedere al compimento di ogni attività gestionale inerente il
servizio Economato, Contratti e Patrimonio ed al fine di non lasciare il servizio sprovvisto di un referente cui
faccia capo la responsabilità complessiva dei procedimenti incardinati e da incardinarsi;
RlLEV ATO, tuttavia, che è intenzione di questa amministrazione provvedere ad una riorganizzazione della
struttura dell'Ente ridefinendo i servizi, in cui lo stesso ente si articola, e provvedendo a effettuare una pesatura
delle corrispondenti posizioni organizzati ve individuate in parallelo ai servizi istituti e/o mantenuti;
PRESO ATTO che a tal fine è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale .n. 36 del 05.04.2016 il
Regolamento relativo all'Istituzione delle Posizioni Organizzati ve ed alla relativa pesatura nonché contenente i
criteri ed i fattori per la graduazione della retribuzione di posizione;
RITENUTO, comunque, nelle more dell'adozione dell'atto di macro organizzazione, necessario provvedere alla
individuazione ad interm di altro responsabile cui affidare la gestione del Servizio Economato, Contratti e
Patrimonio;
VALUTATO, per competenza, professionalità e per affinità di materia, di voler individuare nel Dott. Angelo
Baffa - già Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente - il dipendente di categoria D cui affidare "ad
interim" la responsabilità del Servizio Economato, Contratti e Patrimonio;
DA TO ATTO che gli incarichi di Responsabili di Servizio di cui al presente atto sono conferiti ad idoneo
personale inquadrato nella cat. D, per come previsto dal vigente CCNL;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e il D.lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO specificatamente l'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267/2000;
l.
VISTO il vigente Statuto dell'Ente;
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 34
dell'1l.2.1999 e successive modificazioni ed integrazioni ;
VISTA la normativa contrattuale vigente in materia;
DECRETA
- Di COSTITUIRE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
_ INDIVIDUARE
e, conseguentemente,
NOMINARE,
con decorrenza dalla notifica del presente
provvedimento e fino a revoca dello stesso, il Dott. Angelo Baffa, dipendente di Cat. D 3 già Responsabile del
Servizio Finanziario, Responsabile ad interim del Servizio Economato, Contratti e Patrimonio del Comune di
Montalto Uffugo;
- Di NOTIFICARE copia del presente decreto al Dott. Angelo Baffa;
_ Di TRASMETTERE,
altresì, copia del presente decreto all' Assessore al Personale, ai dipendenti incardinati
nel Servizio E~onomato,. Contratti e Patri~2,l.l~o eç:l_;:.~~
Servizio del Personale per l'inserimento nel fascicolo
personale del dipendente mteressato.
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Montalto Uffugo, 05 luglio 2016
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