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Oggetto:  
 
PROROGA NOMINA A RESPONSABILE DI AREA E CONFERIMENT O INCARICO PER 
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL DIPENDENTE DOTT. ORON ZO DE GIORGI. 
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Proponente: GERBINO Dott. ANTONINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica che il presente atto viene pubblicato a norma di legge all’Albo Pretorio di questo 
Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 399  del Registro 
delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 01/04/2015 
        
 
       LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 

SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICI E SCUOLA 
        f.to Laura Catapano 
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Oggetto: PROROGA NOMINA A RESPONSABILE DI AREA E CO NFERIMENTO INCARICO PER 
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL DIPENDENTE DOTT. ORON ZO DE GIORGI. 
 
 
 

IL SINDACO 

 

Visto l'art. 50 comma 10 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali" e l'art. 54 dello Statuto Comunale in vigore, relativi alla competenza del Sindaco in merito alla nomina 
dei responsabili degli uffici ed agli incarichi di direzione;  

Visto il CCNL del 31/3/1999 relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto 
"Regioni-Autonomie locali", ed in particolare gli articoli 8, 9, 10 e 11, relativi alla disciplina dell'area delle 
Posizioni Organizzative; 

Visto l'art. 15 del CCNL 2002-2005, il quale prevede che "Negli enti privi di personale con qualifica 
dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari 
delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999". 

Vista la DGC n. 12 del 29/1/2010 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'Ente; 

Vista la delibera Giunta Comunale n. 10 del 31 gennaio 2011 relativa a "Regolamento di organizzazione, 
funzionigramma e dotazione organica dell'Ente. Adeguamenti"; 

Vista la delibera Giunta Comunale n. 261 del 21/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha deliberato 
adeguamenti al Funzionigramma dell'Ente; 

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Castagneto Carducci, 
approvato con atto Giunta Comunale n. 5 dell'8 gennaio 2013; 

Visto in particolare l'art. 16 del sopra vigente Regolamento in merito alle modalità e criteri per il conferimento 
dell'incarico di Responsabile di Area;  

Vista la delibera Giunta Comunale n. 199 del 11 dicembre 2014 ad oggetto "Approvazione piano triennale 
delle azioni positive 2014/2016 ai sensi dell'art. 48 del D.lgs n. 198/2006"; 

Dato atto dell'esistenza di un sistema di valutazione delle posizioni apicali dell'Ente; 

Vista la DGC n. 6 del 08/01/2013 ad oggetto "Graduazione economica delle indennità alle Posizioni 
Organizzative relativamente all'anno 2013", con la quale si approvano le risultanze della nuova pesatura 
delle Aree in cui è articolata la struttura organizzativa del Comune, così come risulta dalla compilazione delle 
stesse sulla base degli indicatori individuati con DGC n. 105 del 03/07/2001; 

Considerato che la Giunta Comunale è in procinto di avviare le procedure conclusive del lavoro di 
riorganizzazione degli uffici e dei servizi e pertanto si reputa necessario procedere alla proroga 
dell'assegnazione della responsabilità di Area conferendo la titolarità di Posizione Organizzativa come da 
vigente organizzazione; 

Tenuto conto che il Dott. Oronzo De Giorgi è dipendente di ruolo nell'Ente, in Categoria D ai sensi del CCNL 
sopra citato e che è stato nominato e successivamente confermato titolare di posizione organizzativa con 
appositi decreti sindacali; 

Considerato il curriculum professionale del dipendente Dott. Oronzo De Giorgi, da cui emerge la coerenza 
della figura professionale di cui si tratta con gli elementi di cui all'art. 11 del Testo Unico del Regolamento di 
Organizzazione; 

Visto il Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori "Attuazione dell'articolo 
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", 
approvato con Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 

Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato "Codice in materia di protezione dei dati 
personali"; 
 
Per le motivazioni di cui sopra, 
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DECRETA 

 

al dipendente Dott. ORONZO DE GIORGI: 

LA PROROGA DELL'ASSEGNAZIONE  della responsabilità dell'Area 1 - Gestione Risorse, conferendogli di 
conseguenza la titolarità di Posizione Organizzativa fino al 31 agosto 2015 ; 

Di disporre che gli obiettivi che lo stesso dovrà raggiungere sono quelli individuati negli atti di 
programmazione ed indirizzi generali, nonché nel Piano Esecutivo di Gestione. 

Di nominare il dipendente Dott. Oronzo De Giorgi datore di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 
2008 n. 81 "Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori", per i dipendenti 
funzionalmente assegnati all'Area 1. 

Di dare atto che il dipendente Dott. Oronzo De Giorgi è responsabile del corretto trattamento dei dati, per 
quanto di sua competenza, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" e del vigente Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari. 

Di dare atto che l'eventuale revoca dell'incarico deve avvenire con atto motivato e secondo le procedure e 
disposizioni del vigente ordinamento. 

Di dare atto che la eventuale variazione dell'indennità di posizione ad oggi percepita, sarà determinata con 
successivo provvedimento, a seguito di revisione delle pesature delle Posizioni Organizzative. 

Di dare atto del rispetto delle norme previste dal D.Lgs n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Di comunicare il presente all'interessato, agli uffici competenti ed alle RSU. 
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Proposta n. 76 di decreto 
 
 
 
     IL SINDACO 
Li,   01/04/2015                             f.to Sandra Scarpellini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

La presente copia, composta da n. 4 pagine, oltre gli allegati  riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

� per esteso 
� per estratto 
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