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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO  

 
 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 01 DEL 15.04.2020 
 
Oggetto: Attribuzione incarico di Posizione Organizzativa per il “Servizio Manutenzione immobili, rete 

stradale, verde pubblico, pubblica illuminazione” anno 2020-2021 
 

Visti:  
- il decreto del Commissario Prefettizio n. 5 del 14/02/2020 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente 
del Settore Idrico, fognario e manutentivo; 
- la delibera di G.C. n. 95 del 04/07.2019, con cui è stato approvato il nuovo modello organizzativo dell’Ente 
che si articola in Settori (strutture di 1° livello), cui è preposto un Dirigente, e Servizi (strutture di 2° livello), 
cui è preposto un funzionario ed il relativo funzionigramma (All. C) ; 
Considerato che il Settore Idrico, fognario e manutentivo è articolato in 2 sottostrutture tra cui la struttura 
Servizio Manutenzione immobili, rete stradale, verde pubblico, pubblica illuminazione al cui vertice è posta 
una Posizione Organizzativa ex art. 13 comma 1 CCNL 21/05/2018; 
Visto il regolamento recante la disciplina relativa ai criteri per il conferimento degli incarichi, alla 
graduazione della retribuzione di posizione e ai criteri per l’attribuzione della retribuzione di risultato per gli 
incaricati delle posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 13 e seguenti del CCNL Funzioni Locai del 21 
maggio 2018, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 28.06.2019 la cui applicazione necessita di alcuni 
adempimenti preliminari che richiedono l’adozione di una serie di atti che impongono la gestione di una fase 
transitoria; 
Visto il Decreto n. 16 del 30/12/2019 con cui veniva conferito, fino al 31.12.2021, all’Ing. Antonio 
Andreone cat. D la responsabilità del Servizio Manutenzione immobili, rete stradale, verde pubblico, 
pubblica illuminazione, con incarico di Posizione Organizzativa ex art. 13 comma 1 lett. b) CCNL 
21/05/2018, in cui veniva inoltre assegnato il personale del Servizio, i compiti relativi alla gestione del 
servizio e la pesatura da attribuire all’incarico , così come stabilito dalla Giunta Comunale con la delibera n. 
111 del 17/09/2019 ad oggetto "APPROVAZIONE PESATURA POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI 
DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON D.G.C. N. 92 DEL 28/06/2019" ; 
Vista la determina n. 151 del 10/03/2020 con la quale si prendeva atto dell’assegnazione temporanea 
dell’Ing. Antonio Andreone al Ministero dello Sviluppo Economico con decorrenza 1 aprile 2020 e fino alla 
completa attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 303 della legge 145/2018, con la 
conservazione del posto di lavoro; 
Visto il bando prot. 31901 del 03/04/2020 ad oggetto "AVVISO DI SELEZIONE FINALIZZATO AD 
ACQUISIRE LE CANDIDATURE E I CURRICULA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SETTORE IDRICO FOGNARIO E MANUTENTIVO";  
Visto che la durata dell’incarico indicata all’art. 4 del bando, prot. n. 82052 del 26.07.2019, faceva 
riferimento ad un periodo massimo non superiore a tre anni; 
Vista l'istanza prot. 35276 del 10/04/2020 di partecipazione alla suddetta selezione fatta dall’Ing. Rosa della 
Volpe; 
Vista la nota del Settore Demoanagrafico prot. n. 0036132.14-04-2020 con la quale il responsabile 
dell’Ufficio comunicava che in base alla ricerca effettuata risultava quale istanza pervenuta esclusivamente 
la richiesta prot.  n. 35276 del 10/04/2020; 
Considerato che con la determinazione n. 151 del 10/03/2020 si attribuiva, alla dipendente di ruolo Ing. 
Della Volpe Rosa, l’incarico a svolgere le mansioni superiori di cat. D1, con profilo professionale Istruttore 
Direttivo Tecnico, con decorrenza 1aprile 2020 e per tutta la durata del comando del dipendente Ing. 
Andreone Antonio in sostituzione dello stesso ai sensi dell’art. 52, comma 2, lettera b), del D.Lgs 30 marzo 
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2001, n. 165, che permette l’attribuzione di mansioni superiori proprie della qualifica immediatamente 
superiore, per obiettive esigenze di servizio, nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto 
alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 17/09/2019 ad oggetto "APPROVAZIONE PESATURA 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO 
CON D.G.C. N. 92 DEL 28/06/2019 con allegate le schede di pesatura delle Posizioni Organizzative redatte 
dal Dirigente del Settore Idrico Fognario e Manutentivo, ai sensi dell'art. 7 del nuovo regolamento sulla 
disciplina delle Posizioni Organizzative, ed in particolare quella relativa al  Servizio Manutenzione immobili, 
rete stradale, verde pubblico, pubblica illuminazione; 
Ritenuto necessario: 

-  affidare l'incarico di posizione Organizzativa ex art. 13 comma 1 lett. b) CCNL 21/05/2018 al fine 
di assicurare la continuità del Servizio Manutenzione immobili, rete stradale, verde pubblico, 
pubblica illuminazione; 

-  attribuire il medesimo incarico all’ing. Rosa della Volpe  ai sensi di quanto stabilito dagli art. 2 e 3 
del Regolamento sul sistema di graduazione della retribuzione di posizione delle Posizioni 
Organizzative approvato con D.G.C. n. 92 del 28.06.2019; 

 
Decreta 

 
1) di conferire dal 15.04.2020 fino al 31/12/2021 all’Ing.Rosa della Volpe cat. D la responsabilità del 

Servizio Manutenzione immobili, rete stradale, verde pubblico, pubblica illuminazione, con 
incarico di Posizione Organizzativa ex art. 13 comma 1 lett. b) CCNL 21/05/2018, a seguito 
dell’attribuzione delle mansioni superiori ai dipendenti delle Autonomie locali nel caso di 
sostituzione di altro dipendente assente, con diritto alla conservazione del posto, con esclusione 
dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza ,ai sensi dell’art. 8 del CCNL del comparto Regioni 
Enti Locali, stipulato il 14.09.2000; 

2) assegnare tutti i compiti relativi alla gestione dei processi di cui alla delibera della Giunta Comunale 
n. 95/2019, nonché le attività di cui alla scheda di valutazione approvata con Delibera di Giunta 
Comunale n. 111 del 17/09/2019, come di seguito schematizzati: 
− Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali; 
− Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici - Manutenzione ordinaria e straordinaria 

rete stradale; 
− Autorizzazione scavi su rete stradale; 
− Manutenzione verde pubblico; 
− Manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica; 
− Manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento scuole e immobili comunali; 
− Manutenzione degli impianti ascensori installati presso scuole e immobili comunali; 
− Manutenzione degli impianti antintrusione installati presso istituti scolastici e immobili 

comunali; 
3) assegnare al Servizio  le seguenti unità lavorative: 

Di Lauro Raffaele Cat C, Speranza Giuseppe Cat C, Taglialatela Gennaro Cat C, Ponticiello Rosa 
Cat C, Cerqua Davide Cat B (a scavalco con il Servizio Idrico Integrato ed assegnato 
temporaneamente finoal 30 aprile ad Settore Demo anagrafico); 
inoltre impiegare ad interim il personale nominato RUP nell’ambito dei procedimenti di 
manutenzione, seppure assegnato ad altro Settore: Vassallo Giuliano Cat C (RUP rete stradale); 

4) precisare che la retribuzione di posizione da corrispondere è fissata in euro 16.000,00 annui, così 
come stabilito dalla Giunta Comunale con la delibera n. 111 del 17/09/2019 ad oggetto 
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"APPROVAZIONE PESATURA POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI DEL NUOVO 
REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON D.G.C. N. 92 DEL 28/06/2019" 

5) dare atto che, per la peculiarità delle funzioni l’Ing. Rosa della Volpe dovrà garantire la massima 
flessibilità nell’orario di servizio, con ampia disponibilità ad assicurare la presenza nelle ore 
pomeridiane, qualora necessario; 

6) precisare che la retribuzione di risultato verrà corrisposta a fine esercizio sulla base della valutazione 
della performance, secondo quanto previsto nella richiamata D.G.C. n. 111 del 17/09/2019 e tenendo 
conto dei vincoli normativi fissati dalle norme vigenti, ivi richiamate; 

7) dare atto che la responsabilità del Servizio Manutenzione immobili, rete stradale, verde pubblico, 
pubblica illuminazione all’ing. Rosa della Volpe è conferita con la clausola espressa di decadenza 
della stessa nel caso del venir meno delle mansioni superiori assegnate con Determina dirigenziale n. 
151 del 10/03/2020; 

8) dare atto della copertura finanziaria del presente atto la cui spesa graverà sugli appositi capitoli del 
P.E.G. destinati alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative. 

 
IL DIRIGENTE  

Settore Idrico, fognario e manutentivo 
Ing. Domenico D’Alterio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per Accettazione 
 
 
 
Firma………………………………… 
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