COPIA

DECRETO
N. 7 DEL 07/03/2018 PROT.

OGGETTO:

Posizione organizzativa per la gestione del Settore Affari Generali

IL SINDACO
Premesso che con delibera della G.C. n. 34 del 15/02/2018 è stato prorogato per ulteriore mesi 6 (sei) il
rapporto di lavoro, art.110 Tuel 267/00, all’avv. Luigi Mangia quale responsabile del settore Affari Generali
di questo Comune;
Ritenuto di dover confermare allo stesso la responsabilità di tale Settore;
Visto il Tuel 267/00 e dato atto che secondo l’art.109 il Sindaco conferisce incarichi dirigenziali ai
responsabili degli uffici e servizi;
Dato atto dell’idoneità dello stesso avv. Mangia all’incarico e dell’assenza di altre figure idonee
nell’organico dell’ente;
Ritenuto di doversi avvalere di tale disposizione e di dover conferire all’avv. Mangia la responsabilità del
Settore AA.GG., che comprende i servizi demografici ed elettorale, gestione personale, servizi sociali,
cultura e pubblica istruzione, contenzioso;
Ritenuto di attribuire allo stesso, altresì, l’incarico di Responsabile per la Trasparenza di cui al Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, conformemente al vigente Piano triennale per la prevenzione
dell’Anticorruzione e per la trasparenza triennio 2018-2020;
Dato atto che l’incarico è da intendere conferito per tutta la durata di vigenza del rapporto, e che sarà
retribuito con la c.d. indennità di posizione secondo le norme di cui al CCNL di categoria;
Attesa la propria competenza ad individuare i dipendenti deputati all’esercizio delle funzioni dirigenziali, ai
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sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 27 dello Statuto Comunale e dell’art. 37 del
regolamento Comunale sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, che attribuiscono al Sindaco il potere
di nomina dei responsabili di Settore;
DECRETA
1) Di nominare l’avv. Luigi Mangia, assunto ex art.110 Tuel 267/00 istruttore direttivo amministrativo
full-time per tutta la durata del rapporto, quale responsabile del Settore Affari Generali del Comune,
e titolare della relativa posizione organizzativa ai sensi del CCNL di categoria, con le connesse
funzioni dirigenziali ratione materiae secondo il mansionario di struttura;
2) Di dare atto che il Settore Affari Generali comprende i seguenti servizi: gestione del personale,
servizi demografici ed elettorale, servizi sociali, cultura, pubblica istruzione, contenzioso;
3) Di dare atto che contestualmente è assegnato al predetto il personale di settore preposto ai rispettivi
uffici e servizi;
4) Di nominare, altresì, dalla data odierna, lo stesso dott. Luigi Mangia responsabile della Trasparenza
del Comune di cui al Decreto legislativo n.33/2013, conformemente al vigente Piano triennale per la
prevenzione dell’anticorruzione e per la trasparenza triennio 2018-2020;
5) Di riconoscere al predetto la maggiorazione della retribuzione di posizione, nella misura di €
12.911,42 annue, da rapportare ai mesi di servizio e al tempo lavorato, salvo differente valutazione e
pesatura da parte del Nucleo di valutazione del Comune;
6) Di notificare il presente all’interessato e di comunicarlo ai responsabili di settore e all’ufficio
personale per archivio, e di pubblicarlo sul sito web comunale.

Lì 07/03/2018
IL SINDACO
f.to Gianmaria GRECO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 335
Si certifica che copia del presente decreto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line il giorno
08/03/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267
del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 08/03/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Novoli.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Novoli, 08/03/2018
______________________
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