
C O M U N E D l D R A P I A 

(PROVINCIA Dl VIBO VALENTIA) 

REGISTRO DECRETI N. 5 DEL 21.02.2021- 

CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E ATTRIBUZIONE CORRISPONDENTE 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 

 

IL SINDACO 

VISTA la deliberazione G.C. n. 10 del 28/01/2022, esecutiva, con la quale venivano emanate al 
Responsabile del Servizio Amministrativo direttive per adottare tutti gli atti necessari ai fini dell’avvio 
della procedura  per la copertura del posto di Responsabile servizio tecnico, Cat D- Istruttore direttivo 
tecnico che qui si intende integralmente riportata e trascritta anche se materialmente non allegata; 
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 2 del 02/02/2022, con 

la quale, in ottemperanza alle direttive emanate alla suddetta con la deliberazione di Giunta Comunale 

n. 10 del 28.01.2022, veniva indetta la selezione pubblica, per  la copertura del posto di Responsabile 

servizio tecnico, Cat D- Istruttore direttivo tecnico,   – full time 36 ore settimanali con contratto a tempo 

determinato ex art. 110, 1 comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.2 67 e s.m.i. e, contestualmente, veniva 

approvato lo schema di avviso di selezione pubblica; 

Visto l’avviso di selezione pubblica per la copertura del posto di Responsabile di Servizio Tecnico 

categoria "D" — Istruttore Direttivo tecnico mediante contratto a tempo determinato full-time (36 ore 

settimanali), ai sensi dell’art.110, comma 1, del TUEL e s.m.i, debitamente pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di Drapia e all’Albo on line, nel quale veniva fissata la data del 12 febbraio 

2022 per far pervenire le domande di partecipazione alla suddetta selezione da parte dei candidati 

interessati;  

VISTA la determinazione del Responsabile del servizio amministrativo  n.10 del 13/02/2022, esecutiva, 

ad oggetto: “indizione selezione pubblica per la copertura del posto di Responsabile di Servizio Tecnico 

categoria "D" - Istruttore Direttivo Tecnico - mediante contratto a tempo determinato full-time (36 ore 

settimanali), ai sensi dell’art.110, comma1, del TUEL e s.m.i.; Ammissione candidati”;  

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n. 11 del 14.02.2022 , 

esecutiva, con la veniva nominata la commissione per la valutazione dei curricula dei candidati ammessi 

e successivo colloquio motivazionale al fine di formulare un giudizio di idoneità ad assumere l’incarico 

senza attribuzione di punteggio alcuno;  
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 13 del 17.02.2022, esecutiva, 
con la quale è stato approvato il verbale Commissione Giudicatrice che ha attestato l'idoneità a 
ricoprire l'incarico dei due candidati che hanno partecipato alla selezione e lo schema di contratto 
individuale di lavoro a tempo determinato full time; 
VISTO il proprio decreto n. 4 in data 21 febbraio 2022 con il quale è stato individuato nella figura 
dell’Arch. Rosario Di Renzo  il soggetto contraente legittimato alla stipula del contratto dl lavoro full 
time (trentasei ore settimanali) a tempo determinato per la copertura del posto di responsabile del 
servizio tecnico - categoria d - istruttore direttivo tecnico - ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 
1, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. 
VISTO il contratto individuale di lavoro a tempo determinato full time, sottoscritto in data 21 febbraio  
2022  tra il Responsabile del Servizio Amministrativo, in nome e per conto del Comune, e l’Arch. Rosario 
Di Renzo; 
VISTI gli articoli 50, comma 10 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 



VISTO il CCNL del 21.05.2018, comparto funzioni locali 2016-2018, in particolare gli artt. 13,15,17 e 18 
riguardanti l’area delle posizioni organizzative; 
VISTO il CCNL del 31.03.1999, per quanto applicabile, in quanto compatibile con le previsioni del 
predetto CCNL 21.05.2018 o non disapplicato; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28.01.2016 con la quale si è proceduto 
alla rideterminazione, per il Responsabile del servizio tecnico, della retribuzione di posizione nella 
misura di € 8.700,00 annui;  
RITENUTO pertanto di dare applicazione alla predetta deliberazione nelle more della nuova 
graduazione da parte del Nucleo di valutazione in conformità al Regolamento dell’Ente  in materia e 
salvo conguaglio    
VISTA la L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., 
VISTA la L. 06.11.2012 n. 190; 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
VISTO il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione  

VISTO il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.; 

VISTA la L. 06.11.2012, n.190; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

DECRETA 

Per tutti i motivi di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, di: 
REVOCARE , con decorrenza 21.02.2022,il proprio decreto n.  1 del 17.01.2022; 
CONFERIRE, con decorrenza 21 febbraio 2022 e fino al 20 febbraio 2023 , l'incarico di Responsabile 
del Servizio Tecnico e di titolare della corrispondente Posizione Organizzativa, all’Arch. Rosario Di 
Renzo; 
DETERMINARE, per il predetto Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 15 del CCNL triennio 2016-
2018, la retribuzione di posizione nella misura di annua di € 8.700,00, in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28.01.2016 e nelle more della  nuova graduazione delle 
posizioni organizzative di cui al Regolamento approvato con Deliberazione di G.C. N. 49  del 
10.05.2019, salvo successivo conguaglio;: 
DI DARE ATTO  che  l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle   posizioni organizzative 
verrà effettuata secondo il Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con 
Deliberazione G.C. n. 55 del 28.05.2021; 
DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del C.C.N.L. 21 febbraio 2018, l'incarico di cui al presente 
decreto potrà essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a 
intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance 
individuale; 
DARE ATTO che il Responsabile di Servizio nominato, prima di assumere le relative funzioni, dovrà 

fornire le comunicazioni di cui all'art. 13, comma 3, del D.P.R. 62/2013, di cui all'art. 15 del Codice di 

comportamento dei dipendenti approvato con delibera G.C. n. 94 del 27.12.2013 e di cui al vigente 

Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione; 

DARE ATTO che il Responsabile di Servizio nominato provvederà a nominare, ai sensi della L. 07.08.1990 
n. 241 e s.m.i., i Responsabili dei procedimenti amministrativi, nell’ambito dei Servizi di competenza; 
 
 Per quanto riguarda i servizi , gli obiettivi strategici ed operativi assegnati al Responsabile individuato   

col presente provvedimento, si fa espresso  rinvio a quanto già previsto dal Piano performance , dal DUP , 

dal PTPCT  vigenti  e dai successivi atti di programmazione e/o assegnazione obiettivi ; 

 
DISPONE 

 che il presente decreto venga trasmesso all'interessato e venga pubblicato:  
- all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi;  



- sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui al D.Lgs. 14.03.2013 
n. 33 recante norme in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

Dalla Residenza Municipale li 21.02.2022  
IL SINDACO 

F.to Geom. Alessandro PORCELLI 

 
 
In ordine all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 BIS DEL d.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
si esprime parere favorevole di rgolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 
Dalla Residenza Municipale li 21.02.2022  

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
F.to Geom. Alessandro PORCELLI 

 
 
 
In ordine all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.  18.08.2000 n. 267 e 
s.m.i. si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
Dalla Residenza Municipale lì 21.02.2022  

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Geom. Alessandro PORCELLI 

 

 

Ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 e s.m.i., si appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
Dalla Residenza Municipale lì 21.02.2022 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Geom. Alessandro PORCELLI 

 


