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DETERMINA DEL II DIPARTIMENTO







ORIGINALE










Determinazione nr. 1930 Del 28/12/2016

POLIZIA MUNICIPALE












OGGETTO: Conferimento incarico P.O. - II Dip.                                                                                                                                                                                          
Conferimento incarico di titolare di posizione organizzativa “Protezione Civile – Contenzioso dipartimentale – Aree sosta a pagamento” oltre ai compiti previsti dall’art. 13 del vigente Regolamento di Polizia Municipale.


IL DIRIGENTE II DIPARTIMENTO

	Premesso che:
	il presente atto,  in ossequio all’art. 3 del D. Lgs. 267/2000, trova fondamento giuridico nelle funzioni proprie del Comune e rientra nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente l'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto Comunale; 

lo stesso scaturisce dalla necessità di assicurare il quotidiano svolgimento delle attività istituzionali di questo Dipartimento e  pertanto è chiaro e tangibile l’interesse pubblico;   
il II Dipartimento del comune di Sorrento è una struttura complessa, caratterizzata da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, da una molteplicità di campi di intervento e da una cronica incongruità numerica dell'organico in relazione agli ambiti di competenza.
Il coordinamento e controllo delle attività presenta infatti contenuti di alta professionalità e specializzazione con conseguente necessità di costante aggiornamento, ricerca, verifiche ispettive e controllo, nonché capacità di problem solving, propensione alla comunicazione sia per la formazione e gestione del personale addetto ai singoli servizi, ma anche al fine di rispondere alle richieste dell'utenza e dell'amministrazione comunale con atti concreti, tempestivi ed efficaci.
Con delibera di Giunta Comunale n° 273 del 10/12/2015 nell'ambito del riassetto dell'organizzazione dei settori dell'Ente è stato previsto fra l'altro di demandare al II Dipartimento la gestione del Parcheggio “Achille Lauro”, struttura strategica del comune di Sorrento
Con il medesimo atto è stata prevista altresì l'istituzione in forza al II Dipartimento di n°01 Posizione Organizzativa rubricata “Protezione Civile – Contenzioso Dipartimentale e Aree sosta a pagamento”, oltre ai compiti previsti dall’art. 13 del vigente Regolamento di Polizia Municipale;

Vista e richiamata la D.G.M. N°256 del 16/12/2012 ad oggetto “Istituzione posizioni organizzative – Provvedimenti” nonché la D.G.M. N°66 del 09/04/2013 ad oggetto “Modifica ed integrazione delibera G.M. N.256 del 16/12/2002”;

Ravvisata altresì ai sensi dell'art. 2 del Regolamento dei criteri generali per il conferimento delle posizioni organizzative di cui alla sopracitata D.G.M. n°256/2012 la propria competenza a conferire l'incarico di Titolare di P.O. “Protezione Civile - Aree sosta a pagamento – Contenzioso Dipartimentale”.

Preso atto che previa nota prot. n°61797 del 29/12/2015 e successivo riscontro prot. n°23890 del 18/05/2016 alla richiesta del Segretario Generale prot. n°22918 dell’11/05/2016, è avvenuta la pesatura della posizione spettante all'istituita Posizione Organizzativa  limitatamente a “Protezione Civile - Aree sosta a pagamento – Contenzioso Dipartimentale”, effettuata a cura del Nucleo di Valutazione  nel rispetto dell'Allegato 1 del predetto Regolamento - di cui al verbale  prot. n°29887 del 21/06/2016 per un punteggio pari a 64;

Considerato che:
le posizioni organizzative si identificano con quell'insieme delle posizioni di responsabilità di livello sub dirigenziale, corrispondenti a particolari posizioni di lavoro per le quali è prevista l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato; 
esse si inseriscono nello schema organizzativo dell'ente al fine dell'ottimizzazione della resa dei servizi o a supporto delle altre unità organizzative erogatrici di servizi;
l'istituzione di tali figure, in applicazione dei criteri generali previsti dall'ordinamento professionale, rispecchia la necessità di prevedere figure con caratteri tali da rappresentare una distinta eccezione rispetto alla normale prefigurazione di competenze di unità organizzative di pari dimensione, identificabili anche con strutture organizzative intermedie, interne ai settori, di evidente complessità e dotate di notevole autonomia organizzativa e gestionale.


	Visti gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL Regioni – Autonomie Locali del 31/03/1999 nei quali si disciplina l'istituto contrattuale dell'area delle posizioni organizzative, concernente i dipendenti di categoria D ovvero del personale che svolga con assunzione diretta ed elevata responsabilità di prodotto e di risultato una delle tre seguenti attività:
a) attività di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
b) attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione in albi professionali;
c) attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettiva, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.

	Ritenuto di dover e poter valorizzare le risorse umane interne nelle persone degli Istruttori direttivi in organico al dipartimento che sono in grado di esplicare le funzioni sopra elencate;

	Effettuata quindi la ricognizione dell’interesse a rivestire l’incarico fra gli istruttori direttivi in forza al II Dipartimento, previa richiesta di presentare candidatura prot. n°35095 del 21/07/2016, corredata di curriculum vitae;

Preso atto della nota prot. n° 35331 del 21/07/2016 a firma dell’Istruttore Direttivo sig.ra RUSSO Rossana in cui la stessa si dichiara non interessata a rivestire l’incarico;
Preso atto della nota prot. n° 35518 del 22/07/2016 a firma dell’Istruttore Direttivo dott. BUCCIERO Carmine in cui lo stesso dichiara l’interesse a rivestire l’incarico;
Preso atto della nota prot. n° 35723 del 26/07/2016 a firma dell’Istruttore Direttivo sig. BIANCO Giovanni in cui lo stesso dichiara il non interesse a rivestire l’incarico;
Preso atto della nota prot. n° 37119 del 03/08/2016 a firma dell’Istruttore Direttivo sig. COPPOLA Giuseppe in cui lo stesso dichiara di non nutrire, allo stato, interesse a rivestire l’incarico;

Esaminato pertanto il curriculum vitae dell’Istruttore Direttivo dott. BUCCIERO Carmine;

	Ravvisato che specie in relazione al contenzioso dipartimentale sia elemento utile e qualificante il possesso di istruzione universitaria specifica nonché l'abilitazione alla professione forense, nonché per la gestione del parcheggio “A. Lauro”, siano significative precedenti esperienze di coordinamento e controllo di personale (anche non dell'area vigilanza) e l'assunzione di precedenti incarichi di posizione organizzativa presso altro ente, nonché le altre qualifiche ed esperienze professionali autocertificate dall’Istruttore Direttivo Area Vigilanza dott. Carmine BUCCIERO.

     Considerato che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, si perfezionerà con la successiva approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l’esecutività, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

	VISTI E RICHIAMATI:
	Il  vigente Statuto Comunale;                         
	Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
	La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
	Il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
	la legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e la deliberazione di G.M. n. 20 del 01/02/2016 avente ad oggetto: “Aggiornamento, per il periodo 2016/2018,  del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione approvato con DGM n. 20/2015”  del Comune di Sorrento;
	Il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
La deliberazione di G.M. n. 18 del 01/02/2016 avente ad oggetto “Approvazione Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018” del Comune di Sorrento; 

	Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. n. 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
la Legge 15 luglio 2002 n. 145 “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato”;
	la deliberazione di G.M. n. 10 del 30/01/2014 avente ad oggetto: “Approvazione del Codice di comportamento del Comune di Sorrento – Provvedimenti”; 
La deliberazione di C.C. n. 80 del 24/08/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 ed il Bilancio Pluriennale 2015-2017; 
	La deliberazione di G.M. n. 61 del 18/03/2016 avente ad oggetto: “Approvazione schema di bilancio annuale 2016 e bilancio triennale 2016/2018;
La deliberazione di C.C. n. 43 del 29 aprile 2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all’esercizio finanziario 2016;
	l'Ordinanza Sindacale n. 415 del 18/12/2015 con cui è stata confermata la nomina al sottoscritto quale Dirigente della macrostruttura denominata 2° Dipartimento “Polizia Municipale, Polizia stradale e segnaletica, Polizia Amministrativa e Giudiziaria, Protezione Civile, Polizia socio Ambientale e Parcheggi”, riferito alla D.G.M. n. 273/2015, conferita con decreto sindacale n. 482 del 10/11/2011.; 
	l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento della Dirigenza Comunale, approvato con deliberazione consiliare del Commissario Straordinario n. 38 del 04/11/1995, esecutiva;

RAVVISATA sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito

D E T E R M I N A 

1) di conferire l'incarico di Titolare di P.O. “Aree di sosta a pagamento – Protezione Civile e Contenzioso dipartimentale”, oltre ai compiti previsti dall’art. 13 del vigente Regolamento di Polizia Municipale, al dott. Carmine BUCCIERO, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 05/10/1974 – dipendente del Comune di Sorrento con la qualifica di Istruttore Direttivo Area Vigilanza Cat. D1 pos. ec. D1;
2) che l'incarico decorrerà dalla data odierna al 31/12/2017 e sarà suscettibile di rinnovo annuale fino alla data di scadenza del mandato del Sindaco. 
3) Di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento nonché del presente provvedimento è il sottoscritto Dirigente, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero di utenza 0818074433 – e-mail: poliziamunicipale@comune.sorrento.na.it,;
4) Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da eventuali interessati innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale Campania – Napoli, nei modi e termini previsti dalla legge;  

La presente determinazione viene pubblicata: 
all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi  ed avrà esecuzione immediatamente ai sensi dell’art. 151/co,4 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.LGS 267/2000. 
	Nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti -> Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente determinazione è trasmessa al dipendente e, per gli adempimenti consequenziali, al Responsabile Ufficio Personale p.t., nonché alla Segretaria Generale, al Nucleo di valutazione ed al Sig. Sindaco.

								
								
Sorrento addì 27/12/2016



Il Dirigente 

F.to Dott. Antonio Marcia


OGGETTO: Conferimento incarico P.O. - II Dip.


VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000
Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità

27/12/2016


LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA

F.to Dott. Giovanni D'Amora



Riferimento pratica finanziaria : 2016/1726


 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata  all’Albo Pretorio On Line il giorno 03/01/2017 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 18/01/2017.

Dal Municipio 03/01/2017
IL  SEGRETARIO GENERALE

F.to    ELENA INSERRA





L’addetto alla pubblicazione dell’atto





E' Copia conforme all'originale. 

