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Oggetto: 	 Conferimento della responsabilità dell' Area di Vigilanza ai sensi D.Lgs. 
18/812000, n. 267, artt. 50, comma lO - 107, in combinato disposto con 
l'art. 27 del vigente Regolamento per l'attuazione del d.lgs n.150 negli 
Enti privi di dirigenti. 

IL SINDACO 

PREMESSO che a seguito delle consultazioni elettorali del 23/09/2020 è stato proclamato Sindaco 
del Comune di Cesa il sottoscritto A vv. Vincenzo Guida nato ad Aversa il 08/08/1978, per il 
quinquennio 2020/2025; 

CONSIDERATO che occorre attribuire la Responsabilità delle aree in cui è suddivisa la 
struttura organizzativa dell'Ente, come risultante dall'allegato della deliberazione di G.c. 
n. 37 del 12/04/2013 e successiva delibera di G.c. n. 118 del 30/12/2015 di modifica 
dell' organizzazione interna: 

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, artt. 50, comma lO - 107, in combinato disposto con 
l'art. 27 del vigente Regolamento per l'attuazione del D.Lgs 150/2009 negli enti privi di 
dirigenti; 

VISTO, in particolare, il comma 2 e 3 dell'art. 107 (che disciplina i compiti dei dirigenti) 
del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale recita: 

"2. Spellano ai dirigenti tutti i compiti. compresa l'adozione degli atti e provvedirnenti 
amministrativi che impegnano l'amrninistrazione verso l'esterno, non ricompresi 
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le fìmzioni di indirizzo e controllo politico
amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del 
segretario o del direttore generale. di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108. 

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti con glì atti di indirizzo adottati dali 'organo politico. tra ì quali in particolare. 
secondo le modalità stabilite dallo statuto o da i regolamenti dell'ente: 

a) la presidenza delle commissioni di gara e concorso; 

b) la responsabilità delle procedure di appalto e concorso; 

c) la stipulazione dei contraili: 

d) gli atti di gestione finanziaria. ivi cornpresa l'assunzione di impegni di spesa; 

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; 

fJ provvedimenti di autorizzazione. concessione o analoghi, il cui rilascio 


presupponga accertamenti e valutazioni. anche di natura discrezionale, nel ri5petto 
di criteri prede terminati dalla legge. dai regolamenti. da atti generali di indirizzo. 
ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; 

g) 	 tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino 
di competenza comunale. nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazÌone delle 
sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in 
materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico
ambientale: 

h) 	 le attestazioni, cert~ricazioni. comunicazioni. diffide. verbali. autenticazioni, 
legalizzazione ed ogni altro atto costituenti man~festazioni di giudizio e 
conoscenza: 



i) 	 gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti 0, in base a questi, delegati 
dal sindaco "; 

RILEVATO che per convenzione tra il Comune di Caivano ed il Comune di Cesa, 
sottoscritta in data 14 aprile 2021 il Dott. Nicomede De Lucia. dipendente del Comune di 
Caivano. inquadrato nella Cat. D, posizione economica D3, - Profilo di istruttore direttivo, è stato 
autorizzato all'incarico in convenzione ex art. 14 CCNL del 22/01/2004 temporanea part-time, per 
30 ore settimanali, presso il Comune di Cesa (CE), tenendo conto della natura e caratteristica 
dell'incarico, dei requisiti posseduti e dell'esperienza acquisita, possiede le caratteristiche 
idonee a ricoprire l'incarico di Responsabile dell' Area di Vigilanza; 

PRESO ATTO che la retribuzione di posizione per dipendenti categoria D è determinata ex 
lege nella misura massima di € 16.000,00, preso atto, altresì, della Deliberazione di Giunta 
n. 216 del 21/12/2020 ad oggetto "GRl\DUAZIONE (PESA TURA) DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZA TIVE. VERBALE N. 4/2020 DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE" che prende atto 
ed approva l'esito della "Valutazione per la graduazione della posizione", redatto in data 
01/12/2020 verbale n. 4/2020 dal Nucleo di Valutazione, acquisito al prot. 9290 del 01/12/2020, in 
cui, viene classificato il peso della posizione organizzativa delr Area Vigilanza del Comune di 
Cesa al 93%, la retribuzione di posizione per r Area di Vigilanza risulta essere per 30 ore 
settimanali (83.33%) €. 12.400,00. 

Preso atto che l'assunzione dell' incarico di posizione organizzati va determina, per tutta la durata 
dell'incarico stesso, l'obbligo di adeguare il proprio orario di lavoro, come previsto dal CCNL alle 
esigenze di amministrazione e dei servizi con relativa assunzione di responsabilità; 

DATO ATTO che alla posizione organizzativa è affidata la responsabilità gestionale complessiva 
delle aree di riferimento, comportando la riferibilità delle attività interne ad essa, compiendo gli atti 
di rilevanza esterna necessari per il conseguimento degli obiettivi di competenza o proponendo agli 
organi di indirizzo gli atti che non siano di sua competenza; 

CONFERISCE 

a far data dal 15/04/2021 e fino al 31/12/2021, al Dott. Nicomede De Lucia, dipendente 
del Comune di Caivano, inquadrato nella Cat. D, posizione economica D3. - Profilo di istruttore 
direttivo, la Responsabilità dell' Area di Vigilanza del Comune di Cesa, ed il connesso 
potere di assumere gli atti di gestione relativi ai compiti di cui alI' art. 107, comma 3, del 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nonché la competenza ad emanare le determinazioni a contrattare 
ai sensi dell'art. 192 del D,Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche in relazione agli obiettivi ed 
alle risorse di cui agli atti di programmazione di questo ente, ed attribuisce per l'incarico 
de quo la retribuzione di posizione nell'importo, su base annuale, di € 12.400,00; 

STABILISCE CHE 

il Dott. Nicomede De Lucia, inquadrato nella Cat. D, posizione economica D3, - Protìlo di 
istruttore direttivo, nelI' espletamento delle funzioni di cui viene incaricato dovrà, tra 1'altro, 
assicurare: 

1- gli obiettivi connessi al' incarico ed affidati nello svolgimento dello stesso, oltre 
alla gestione ordinaria; 

2-	 la realizzazione dei programmi e progetti strategici dell'Area di cui è responsabile; 
3 	 la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate all' Area di cui è 

responsabile; 



4- la gestione dei budget assegnati con gli atti di programmazIOne economIca e 
gestionale. 

Dispone 

La notifica del presente provvedimento all'interessato, nonché la pubblicazione dello stesso 
all' Albo Pretori o per gg. 15 consecutivi, per opportuna conoscenza generale, e sul sito istituzionale 
dell' Ente all' interno della voce Amministrazione Trasparente. 

La trasmissione all'Ufficio di Ragioneria, per gli atti di competenza, ivi compreso l'assunzione 
dell'impegno di spesa, all'ufficio Personale per l'inserimento nel relativo fascicolo ed alla RSU 
aziendale, per opportuna informazione. 

IL SINDACO 

(Avv. Vin~(;.nzo Guida)
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