
  
 

 

 

COMUNE di PAGANI 
 

- Provincia di Salerno - 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

Decreto n.  12  del    02/02/2021 

 

 

 

Oggetto: NOMINA RESPONSABILI DI SETTORE 

 

 
Il Sindaco 

Premesso che  
 
L’art. 107 del D. L.gs.n. 267/2000 e successive modificazioni sancisce, in materia di enti 
locali, la distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici e quelli 
di gestione amministrativa attribuite ai dirigenti, elencando al terzo comma tutta una serie di 
atti e provvedimenti di competenza della dirigenza; 
Dato atto che: 
ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000 “Il sindaco nomina i responsabili 
degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce 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”; 
ai sensi dell’art. 109, comma 2, del medesimo decreto legislativo “nei comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva 
l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lett. 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; 
l’art. 17, comma 1, del CCNL 21/05/2018 testualmente recita: “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 dall’art. 13”; 
Visti inoltre gli art. 13, 14, 15 e 18 del nuovo CCNL di comparto del 21/05/2018, relativi 
all’istituzione dell’area delle posizioni organizzative alle regole di conferimento e revoca degli 
incarichi, della retribuzione di posizione e risultato, delle particolari disposizioni sulle posizioni 
organizzative e sui compensi aggiuntivi;  
Visto l’art. 13 del CNNL del 21/05/2018 rubricato “Area delle Posizioni Organizzative”, che al 
comma 2, recita: tali posizioni, ai sensi del secondo comma di detto articolo possono essere 
assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto 
di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14 del medesimo CCNL…. Omissis”; 
Visto altresì l’art. 17, comma 3, che recita: “…… omissis in via eccezionale e temporanea, 
conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purchè in 
possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali”; 
Visto l’art. 15 del CCNL 21/05/2018 ed in particolare i commi 2 e 4, i quali testualmente 
recitano: (comma 2)” L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di €. 
5.000,00 ad un massimo di €. 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità… omissis”; 
La durata dell’incarico non può essere superiore a tre anni e non può comunque eccedere il 
mandato amministrativo del Sindaco in carica al momento della loro assegnazione. Alla 
scadenza del periodo di conferimento dell’incarico e fino al nuovo provvedimento con cui il 
Sindaco conferisce tale incarico, opera il principio della cosiddetta “prorogatio” e le relative 

 



funzioni continuano ad essere svolte fino all’adozione del nuovo provvedimento. Nel periodo 
di prorogatio il titolare di Posizione Organizzativa continua a percepire le indennità di 
posizione e di risultato nella misura già fissata a suo tempo dall’ente. 
Riguardo alla pesatura delle P.O. di fissare la misura nell’importo minimo in attesa delle 
successive determinazioni del Nucleo di Valutazione, cui il presente provvedimento viene 
trasmesso, nel rispetto del limite fissato dall’art.23 del D. L.gs. n. 75/2017; 
Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, e tenuto in considerazione il possesso dei 
necessari requisiti di servizio e dell’accertata professionalità ed esperienza maturata 
nell’ambito comunale specificatamente nelle aree di cui trattasi, di provvedere alla nomina dei 
seguenti titolari di Posizione Organizzativa con decorrenza dal 3 febbraio 2021, anche alla 
luce della riorganizzazione conseguente all’adozione della deliberazione giuntale n. 6 del 
27/01/2021; 
Visti: 
l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. N. 267/2000; 
lo statuto comunale; 
l’art. 107 del D. L.gs. n. 267/2000; 
il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
il vigente CCNL del personale degli Enti Locali; 
Per tutti i motivi sopra esposti 

DECRETA 
 

Di individuare e nominare dal 3 febbraio 2021 al 2 febbraio 2024, salvo revoca o 
sopravvenuti motivi, i Responsabili di Settore, in possesso dei requisiti e competenze 
prescritti dal vigente Regolamento, come segue: 
- SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA’– Responsabile dott.ssa Maria 
Devito.              
- SETTORE FINANZIARIO -  Responsabile dott.ssa Lucia Stile.             
- SETTORE LL.PP., CIMITERIALI E PROTEZIONE CIVILE – Responsabile ing. 
Bonaventura Tramontano              
- SETTORE S.U.A.P. – TUTELA AMBIENTALE Responsabile -  dott.ssa Rosa Ferraioli,   
- SETTORE SICUREZZA URBANA – Responsabile - magg. Diodato Sarno (di cui alla 
deliberazione giuntale n.30 del 30/11/2020);            
- SETTORE TRIBUTI, ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI– Responsabile 
Alfonso Striano            
- SETTORE AVVOCATURA – Responsabile -   avv. Giuseppe Serritiello.          
-SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA – Responsabile – arch. Alfonso Paolillo.           
Tali responsabili dovranno espletare le funzioni come indicate negli allegati A e B della 
deliberazione giuntale n. 6 del 27/01/2021 e secondo quanto previsto dal TUEL e dalle norme 

vigenti. 
Notificare il presente decreto agli individuati Responsabili di Area, agli Assessori, al Segretario 

Comunale. 
Pubblicare il presente Decreto nella specifica Sezione del sito istituzionale 
“Amministrazione trasparente” . 
 

Pagani, 02/02/2021 
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 Il Sindaco 

 Raffaele Maria De Prisco 

 

 

                                                                                                        
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005  
 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

 


