COMUNE DI ANOIA
Istituito con Decreto Governativo il 04 maggio 1811
PIAZZA ARCIPRETE CANANZI – 89020 ANOIA (R.C.)

UFFICIO DEL SINDACO
T EL . 0966 / 945004

Prot. n° 4086

DECRETO DEL SINDACO
OGGETTO: RINNOVO TEMPORANEO DELL’ INCARICO DI RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA

IL SINDACO

Visto l’art. 50, comma 10, del D. Lgs n. 267/2000, ai sensi del quale: “Il sindaco e il presidente della
provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e
110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;
Visto altresì l’art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, ai sensi del quale: “Nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del
sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in
deroga a ogni diversa disposizione”;
Dato atto che questo Comune è privo di personale con la qualifica dirigenziale e che la struttura
organizzativa dell’Ente si articola in quattro aree, (Amministrativa – Finanziaria – Tecnica e Vigilanza a capo
di ciascuna delle quali è posto un responsabile inquadrato nella Cat. D o di un Assessore ricorrendone le
condizioni di Legge;
Dato atto che, fino alla scadenza del precedente mandato sindacale, l’incarico di responsabile dell’area
tecnica è stato ricoperto dall’Arch. Principato Antonio Domenico ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n.
267/2000, a seguito di una selezione pubblica, giusta deliberazione G.C. n° 78 del 28 agosto 2018, avviso
pubblico prot. n° 3595 del 30.08.2018 e decreto del Sindaco prot. n° 4129 del 27.09.2018 che individuava il
professionista testé citato quale responsabile dell’area tecnica affidandone tale responsabilità e la contestuale
P.O. a decorrere dal 01.10.2018 al 31.12.2018; che tale decreto è stato successivamente prorogato fino alla
data del 21.09.2020;

Preso atto che tale incarico, per come anzidetto, è cessato con la scadenza del precedente mandato
sindacale, avvenuta in occasione dell’elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, in esito alle quali il
sottoscritto è stato confermato quale Sindaco del Comune di Anoia;
Dato atto che, in merito agli incarichi dirigenziali i giudici di legittimità sono intervenuti due volte, una per
quanto riguarda la durata minima (Corte di Cassazione, con la sentenza 13 gennaio 2014, n. 478) in cui è
stato stabilito che il conferimento degli incarichi dirigenziali non possono essere inferiori ai tre anni, mentre
per la durata massima (Corte di Cassazione, sentenza 5 maggio 2017, n. 11015) si è precisato che la durata
del mandato del sindaco, prevista dall’art. 110 comma 1 TUEL, si intende per la durata massima di 5 anni in
modo conforme a quanto stabilito dall'art.19 del d.lgs.165/2001 che rappresenta norma di diretta applicazione
anche per gli Enti locali.
Dato atto altresì che è possibile una proroga dell’incarico qualora la durata iniziale di nomina del
dirigente/responsabile sia stata inferiore ai 5 anni (anni 2 il I° ottobre 2020) fino al raggiungimento di tale
periodo massimo, mentre è necessario procedere ad una nuova selezione pubblica nel caso in cui la citata
durata sia stata già raggiunta, non essendo possibile la proroga di un contratto che abbia raggiunto la durata
massima.
Ritenuto opportuno rinnovare in via eccezionale e temporanea l’incarico di responsabile dell’area Tecnica,
già conferito ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, all’Arch. Principato Domenico Antonio, al fine di garantire
la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali nelle more dell’avvio di una nuova procedura
successivamente da individuare
Dato atto che il predetto incarico è rinnovato alle medesime condizioni dell’originario affidamento fino al 24
settembre 2021;
Dato atto che l’Arch. Principato ha manifestato la disponibilità al rinnovo temporaneo dell’incarico;

DECRETA
1. Di Rinnovare in via eccezionale e temporanea l’incarico di responsabile dell’area tecnica a Tempo
determinato e parziale, 18 ore settimanali, già conferito ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, all’Arch.
Principato Antonio Domenico, in atti meglio generalizzato, al fine di garantire la continuità e la
regolarità dei servizi istituzionali, dal 24.09.2020 al 24.09.2021;
2. Di Stabilire che il predetto incarico è rinnovato alle medesime condizioni dell’originario
affidamento;
3. Di Stabilire altresì:
-

Che al citato responsabile sono attribuiti i compiti e le responsabilità meglio descritte nell’art.
107 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, al quale si rinvia per quanto qui non specificato;

-

Che al citato responsabile è attribuita la posizione organizzativa e la conseguente retribuzione di
posizione nella misura annua lorda già fissata con l’originario decreto sindacale di nomina;

-

Che durante il periodo di validità del presente decreto, la nomina potrà essere anticipatamente
revocata previo provvedimento motivato, nel rispetto di quanto previsto nella vigente normativa
e nei vigenti contratti collettivi;

Che per quanto non disciplinato nel presente decreto, si rinvia al regolamento comunale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alle disposizioni normative vigenti ed al contratto di
comparto;
4. Di Comunicare copia del presente provvedimento all' Arch. Principato Antonio Domenico, il quale,
con la sottoscrizione del medesimo per ricevuta, manifesta anche accettazione delle specifiche
condizioni in esso contenute;
5. Di trasmettere copia del presente ai responsabili dell'area amministrativa e dell'area finanziaria per il
seguito di competenza;
6. Di Disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni
consecutivi e nella sezione amministrazione trasparente.
Anoia, 24 settembre 2020
IL SINDACO
Alessandro Demarzo

