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DETERMINA DEL II DIPARTIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione nr. 2000 Del 28/12/2022 
 

POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA II 
DIPARTIMENTO "POLIZIA AMMINISTRATIVA-POLIZIA GIUDIZIARIA-POLIZIA 
SOCIO/AMBIENTALE" AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CCNL 21.05.2018 PER IL COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI.  
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IL DIRIGENTE DEL II DIPARTIMENTO 

Premesso che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali 

valido per il triennio normativo 2016/2018, che agli articoli dal n. 13 e seguenti ha introdotto una nuova 

disciplina per il conferimento, la graduazione e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa; 

Rilevato che l’art. 14 del predetto CCNL prevede che gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative 

sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a tre anni, previa determinazione di criteri 

generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;  

Preso atto che da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 276/2022 veniva approvato il nuovo 

organigramma funzionale della struttura comunale e rideterminata la dotazione organica, confermando una 

nuova P.O. in questo Dipartimento per lo svolgimento di funzioni di “Polizia Amministrativa-Polizia Giudiziaria-

Polizia Socio/Ambientale”;  

Vista la D.G. n. 109/2022 con la quale veniva modificato l’art. 35 del Regolamento Comunale sull’ordinamento 

dei servizi e degli uffici prevedendo una nuova procedura comparativa per l’attribuzione dell’incarico di 

posizione organizzativa; 

Rilevato che, in forza di quanto su indicato, il Dirigente I Dipartimento, con determinazione  

n. 1364/2022, approvava avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di posizione 

organizzativa su indicato; 

Dato atto che il suddetto avviso veniva pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e, all’esito di tale 

pubblicazione, pervenivano n. 4 domande di partecipazione; 

Vista la determina n. 1580/2022 con la quale veniva nominata la commissione esaminatrice per la  selezione su 

indicata; 

Vista la nota prot. n. 52204/2022, con la quale il segretario della commissione trasmetteva allo scrivente il 

verbale del 15/11/2022 della commissione esaminatrice stessa, nel quale veniva riportato l’esito della 

valutazione comparativa effettuata; 

Dato atto che all’esito della predetta procedura comparativa il maggior punteggio risultava attribuito al Ten. 

Bucciero Carmine, inquadrato nella categoria “D”, posizione economica D4, in possesso dei requisiti richiesti 

dall’avviso di selezione; 

Visto il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con D.G. n. 66/2022 che prevede che la 

decorrenza per la rotazione ordinaria delle p.o. venga attuata, ove possibile, ogni tre anni, calcolando la 

decorrenza “in base all’ultimo atto di conferimento dell’incarico di p.o. attualmente in corso”; 
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Dato atto che trattasi di PO di nuova individuazione; 

Ritenuto pertanto provvedere al conferimento dell’incarico di cui al presente provvedimento per il periodo di 

anni tre, in ottemperanza al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, riservandosi sin d’ora la 

facoltà di rinnovare eventualmente l’incarico di che trattasi ove possibile, in ossequio al nuovo disposto 

dell’art. 35 del Regolamento su indicato che, dopo aver contemplato la nuova procedura per il conferimento 

dell’incarico di p.o., prevede che “Gli incarichi vengono assegnati per un periodo massimo non superiore a tre 

anni e sono rinnovabili per motivate esigenze organizzative”; 

Richiamato l’art. 36 del Regolamento Uffici e servizi; 

Considerato che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali 
valido per il triennio normativo 2019/2021, che non è tuttavia ancora entrato in vigore; 

Ritenuto pertanto di conferire, per le motivazioni su esposte, l’incarico della posizione organizzativa de quo al 

Ten. Carmine Bucciero; 

Tenuto conto che il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni 

organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, il cui importo deve 

essere determinato sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa, che ciascun ente deve 

stabilire mediante definizione di appositi criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché 

della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa; 

Atteso che l’art. 37 del vigente regolamento comunale ha stabilito i criteri per la determinazione della  

retribuzione di posizione prevista per il personale titolare degli incarichi di posizione organizzativa, così come 

individuati dall’assetto organizzativo dell’Ente, la cui graduazione viene effettuata dal Nucleo di valutazione in 

base ad una predeterminata metodologia di Valutazione approvata dalla Giunta comunale; 

Dato atto che la spesa di che trattasi dovrà essere prevista nel redigendo bilancio di previsione 2023;  

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare: 

 l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di 
impegni di spesa; 

 l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 

Dato atto del parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Dirigente del II Dipartimento, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

Visto il decreto sindacale n. 29 del 6.10.2020 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”; 
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DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate e trascritte: 

1. di prendere  atto di quanto statuito  nel verbale del 15/11/2022 della Commissione esaminatrice per la 
selezione della P.O. presso il II Dipartimento  e per l’effetto conferire l'incarico di Titolare di P.O. “Polizia 
Amministrativa-Polizia Giudiziaria-Polizia Socio/Ambientale”, inclusivo dei compiti previsti ed individuati 
dall’art. 13 del vigente Regolamento del Corpo della Polizia Municipale di Sorrento, al Ten. Bucciero 
Carmine, dipendente del Comune di Sorrento con la qualifica di Istruttore Direttivo Area Vigilanza Cat. D 
pos. econ. D4, in possesso dei requisiti di legge e di quelli espressamente previsti dalla posizione lavorativa 
di che trattasi; 

2. di dare atto che con il presente provvedimento al soggetto sopra generalizzato vengono attribuite le 
funzioni di gestione e di direzione del predetto settore, con particolare riferimento: 

a) alla predisposizione e all’attuazione degli atti di programmazione del Settore di competenza; 

b) all’attività di ricerca, di studio ed elaborazione di dati per il su indicato settore; 

c) a tutte le attività istituzionali per la gestione del servizio stesso; 

d) allo svolgimento delle attività individuate dall’art. 36 del vigente Regolamento sull’ordinamento 
generale degli uffici e servizi; 

e) agli obiettivi assegnati al Dipartimento nelle materie di specifica competenza. 

3. di stabilire che gli obiettivi assegnati al Responsabile del settore “Polizia Amministrativa-Polizia Giudiziaria-
Polizia Socio/Ambientale” nonchè di quelli previsti ed individuati dall’art. 13 del vigente Regolamento del 
Corpo della Polizia Municipale di Sorrento, sono quelli desumibili dal programma amministrativo del 
Sindaco, dal PEG e/o dal Piano annuale degli Obiettivi, nonché quelli che, di volta in volta, vengono 
assegnati con specifiche direttive espresse con atto formale dello scrivente dirigente;    

4. di precisare che il conferimento della p.o. viene attribuito a tempo determinato per un periodo di anni tre 
con decorrenza dal 1.1.2023 riservandosi sin d’ora la facoltà di rinnovare eventualmente l’incarico di che 
trattasi, ove possibile;  

5. di stabilire che è fatta salva, ai sensi dell’art. 38 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli 
uffici e servizi, eventuale revoca prima della predetta scadenza;  

6. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo di Valutazione per la pesatura conseguenziale, in 
quanto trattasi di nuova attribuzione; 

7. di precisare che i premi correlati alla retribuzione di risultato, fissati dall’Organo politico nella misura del 
20% dell’importo complessivo destinato al fondo delle risorse decentrate delle PP.OO., sono erogati al 
predetto funzionario solo a seguito espletamento della procedura di valutazione della performance dei 
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titolari di posizione organizzativa utilizzando la metodologia contenuta nel Sistema di misurazione e 
valutazione della performance approvato con DGM n. 128 del 16.05.2019;  

8.  di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento nonché del presente provvedimento è il 
sottoscritto Dirigente; 
 

9.  di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da eventuali interessati 
innanzi alle Autorità competenti,  nei modi e termini previsti dalla legge;   
 

10. Di trasmettere il presente atto all’interessato, al Sindaco, al Segretario Generale e al Servizio Finanziario ed 
al Servizio Risorse Umane per la predisposizione degli adempimenti connessi e consequenziali; 

11. Di precisare che la spesa complessiva occorrente ed emergente dalla pesatura sarà impegnata con 
successivo provvedimento da parte dello scrivente, all’esito della pesatura da parte del Nucleo di 
Valutazione;   

La presente determinazione verrà pubblicata, unitamente all’allegato, all’Albo Pretorio elettronico nei modi di 
legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione ai sensi dell’art.151, comma 4 del TU delle Leggi 
sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, decreto legislativo N. 267/2000, nonché sul sito istituzionale del 
Comune di Sorrento, “Amministrazione Trasparente”, mediante inserimento nell’elenco semestrale di cui 
all’art. 23, comma 1, del decreto legislativo N.33/2013. 

  

Comune di Sorrento, li 28/12/2022 
 
 

 Il Dirigente 
 Col. Dott. Rosa Russo 
 


