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 SETTORE  CIMITERO MERCATO BENI PATRIMONIALI

              DECRETO DIRIGENZIALE N. 3 DEL 29/01/2020
ATTRIBUZIONE INCARICO DI  POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER I “SERVIZI CIMITERIALI” ANNO 2020 -

REVOCA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista  la delibera di Giunta Comunale 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 tra i Settori è previsto il  Settore “Cimitero Mercato e Beni Patrimoniali” che si articola in 4
sottostrutture, tra cui la struttura “Servizi Cimiteriali” al cui vertice è posta una Posizione Organizzativa ex
art. 13 CCNL 21/05/2018;
Visto il Decreto Sindacale n. 338 del 31/12/2019 con cui la scrivente è stata nominata Dirigente del  Settore
Cimitero, Mercato, Beni Patrimoniali fino al termine del mandato amministrativo;
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  Locali  del 21
maggio 2018, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 28.06.2019 ;
Visto il bando prot. 130144 del 17/12/2019 ad oggetto "AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD ACQUISIRE
LE CANDIDATURE ED I CURRICULA PER ASSEGNAZIONE DI N. 2 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA –
SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI, alla scadenza al 31/12/2019 delle relative attribuzioni,
che si intende qui richiamato e trascritto;
Vista l'istanza prot. 130964 del 19/12/2019 di partecipazione alla suddetta selezione fatta dalla Dott.ssa
Maria  Domenica  D’Agostino,  che  ha  ricoperto  l’incarico  di  P.O.  del  Servizio  Valorizzazione  Gestione
Patrimonio e Beni Confiscati per gli anni 2018 e 2019,  per i “Servizi Cimiteriali”;
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,  ai  sensi  dell’art.  7  del  nuovo  regolamento  sulla  disciplina  delle  Posizioni  Organizzative,  ed  in
particolare quella relativa ai “Servizi Cimiteriali”.
Visto il  Decreto  Dirigenziale  n.  1  del  03/01/2020  con  cui  si  attribuiva  alla  dott.ssa  Maria  Domenica
D'Agostino l'incarico di posizione Organizzativa ex art. 13 CCNL 21/05/2018 fino al 31/12/2021 al fine di
assicurare la funzionalità dei  “Servizi Cimiteriali”;
Vista la disposizione di mobilità interna – art. 5 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con cui la dipendente Maria
Domenica D'Agostino veniva  trasferita al  Settore Servizi  Sociali  –  Istruzione Sport  Cultura,  per  esigenze
organizzative che richiedono una ridistribuzione del personale titolare di posizione organizzativa anche per
effetto dei numerosi pensionamenti del personale appartenente alla categoria D;
Visto il bando prot. 6759 del 21/01/2020 ad oggetto "AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD ACQUISIRE LE
CANDIDATURE ED I  CURRICULA PER ASSEGNAZIONE DI N. 2 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA –
SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI, che si intende qui richiamato e trascritto, per cui non è
arrivata alcuna istanza;
Considerato  che  la  dott.ssa  D'Agostino  con  nota  PG  8086  del  24/01/2020  ha  formulato  istanza  per
l'attribuzione della P.O. SERVIZI EDUCATIVI, CULTURA, IMPIANTI SPORTIVI E BIBLIOTECA, che la disposizione
di mobilità della stessa è proprio relativa a mutamenti organizzativi e sentita la stessa nel merito;
Visto l’art.  4  del  Regolamento sulla  disciplina  delle  Posizioni  Organizzative che prevede la  possibilità  di
revoca degli incarichi prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti
organizzativi;
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 SETTORE  CIMITERO MERCATO BENI PATRIMONIALI

Ritenuto  di  dover  revocare  l'incarico  di  posizione  Organizzativa  ex  art.  13  CCNL  21/05/2018  al  fine  di
assicurare la funzionalità dei  “Servizi Cimiteriali”,  in quanto la suddetta dipendente non può assicurare la
funzionalità del servizio alla luce della nuova assegnazione;

DECRETA

 revocare l'incarico di posizione Organizzativa ex art. 13 CCNL 21/05/2018 dei  “Servizi  Cimiteriali”  alla
dott.ssa Maria Domenica D'Agostino;

 notificare il presente Decreto all'interessata ed al Dirigente dei Servizi Sociali ed Educativi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Arch. Paola Valvo(*) 

 (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Per Notifica

Firma…………………………………
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