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Se�ore Idrico Fognario e Manuten%vo 

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 03 DEL 20.05.2020

Oggetto: Revoca  Decreto  Dirigenziale  n.  01  del  15.04.2020  di  Attribuzione  incarico  di  Posizione

Organizzativa per  il  “Servizio Manutenzione  immobili,  rete  stradale,  verde  pubblico,  pubblica

illuminazione” anno 2020-2021

Visto  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;

Premesso che

− con  determina  n.  151  del  10.03.2020  il  Dirigente  del  Personale  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.  Con  medesima  determinazione  contestualmente

attribuiva,  alla dipendente di  ruolo Ing.  Della Volpe Rosa Cat.  C1, l’incarico a  svolgere le mansioni

superiori di cat. D1, con profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, con decorrenza 1° aprile 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 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 e dell'art. 8 del CCNL del Comparto Regioni Enti Locali,

stipulato il 14.09.2000 che ne disciplina l'analoga fattispecie;

− con Decreto Dirigenziale n. 01 del 15.04.2020, a seguito di procedura ex art. 3 del vigente Regolamento

per l'attribuzione delle Posizioni organizzative, si attribuiva l'incarico di Posizione Organizzativa per il

“Servizio Manutenzione immobili, rete stradale, verde pubblico, pubblica illuminazione” anno 2020-2021,

e si conferiva dal 15.04.2020 fino al 31.12.2021 all’Ing. Rosa della Volpe cat. D1 la responsabilità del

Servizio  Manutenzione  immobili,  rete  stradale,  verde  pubblico,  pubblica  illuminazione.  L'incarico  di

Posizione Organizzativa ex art. 13 comma 1 lett. b) CCNL 21/05/2018, veniva assegnato a seguito e sul

presupposto  dell’attribuzione  delle  mansioni  superiori  di  cat.  D1,  con  profilo  professionale  Istruttore

Direttivo Tecnico, finalizzata alla sostituzione del dipendente in comando per sopperire alla grave carenza

di personale in atto nell'Ente, 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 (di cui al punto 7 del

decreto n. 1 del 15.04.2020)

Vista la nota del Segretario Generale prot. n. 50078 del 13.05.2020 con la quale dava atto che:

- la  dipendente  di  ruolo ing.  Della  Volpe Rosa  è  inquadrata  nella  cat.  C1 P.E.  C4,  con  il  profilo  di

istruttore Amministrativo; 

- l’assegnazione  a  mansioni  superiori,  non  costituisce  una  forma  di  inquadramento  nella  categoria

superiore, in quanto ciò determinerebbe la violazione del vincolo dettato dall’art. 97 della Costituzione

per l’assunzione tramite concorso pubblico;

Preso atto dell’invito del Segretario Generale a porre in essere tempestivamente le relative azioni correttive

nel merito dell’attribuizone della posizione organizzativa all'ing. Rosa della Volpe;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 92 del  28.06.2019 di Approvazione Regolamento C.C.N.L. 2016-

2018 - Sistema di graduazione della retribuzione di posizione delle Posizioni Organizzative;
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Considerato che

− l’art. 2 co. 1 del sopracitato“Regolamento recante il nuovo sistema di graduazione della retribuzione di

posizione della posizione organizzative” all'art. 2 comma 1 recita: “L’incarico di Posizione organizzativa

può essere conferito al personale dipendente a tempo pieno ed indeterminato inquadrato in categoria D…;

−  l’assegnazione a mansioni superiori, non costituisce una forma di inquadramento nella categoria superiore;

DECRETA

1) di  procedere,  per  le  ragioni  esposte  nelle  premesse  che integralmente si  richiamano,  alla  revoca  del

decreto dirigenziale n. 01 del 15.04.2020 di attribuzione della responsabilità del Servizio Manutenzione

immobili, rete stradale, verde pubblico, pubblica illuminazione all’ing. Rosa della Volpe;

2) di stabilire che gli effetti del presente decreto saranno efficaci dalla notifica del provvedimento;

3) di  stabilire  che  copia  del  presente  decreto  dovrà  essere  notificato  all’interessata,  pubblicato  all’albo

pretorio  e  nell’apposita  sezione  Amministrazione  Trasparente,  nonché  trasmesso  al  Settore   Affari

Istituzionali – Servizio Trattamento economico.

IL DIRIGENTE

Settore Idrico, fognario e manutentivo

Ing. Domenico D’Alterio
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