COMUN
NE DI TR
RECASE
(Provvincia di Napoli)
N
Prot. n.12554del 2/03//2016
Attribuzionee funzioni dii Responsabbile della Prrotezione Civile all’Arcch. Anna Mesolella.
M
Oggetto: A
IL
L SINDAC
CO
Visto il prroprio decrreto n.2700 del 25/05//2015di con
nferimento di incaricoo di Respo
onsabile dell
Settore Urbbanistica-A
Ambiente all’Arch. Annna Mesolellla;
Evidenziatto che il servvizio di pro
otezione civiile è attribu
uito al Respo
onsabile dell V Settore;
Consideratto che, attuaalmente, il posto
p
di Ressponsabile del
d V Setto
ore è vacantte;
Ravvisata la necessittàdi assicurrare il regoolare espleetamento dii tutti i coompiti e ad
dempimentii
afferenti all Servizio di protezionee Civile;
Vista la deeliberazione di G.C. n.7
7 del 11/02/2
/2016;
Visto il Deecreto lgs. N.267/2000
N
0;
Visto il Dlgs.165/2001;
CNL dei dippendenti deg
gli Enti Loccali;
Visto il CC
D
DECRETA
A
-

onsabile deel Settore U
Urbanisticaa-Ambiente,,
Di conferire all’Arch. Anna Messolella,respo
ma1,dlgs.267
7/2000, l’inc
ncarico di Reesponsabilee
incaricato a coontratto,ai seensi dell’artt.110 comm
della Protezionne Civile;

-

di pprecisare chhe l’incarico di responnsabilità di cui trattasi è a tempo determinatto, non puòò
ecccedere il maandato amm
ministrativo del Sindaco
o in carica al
a momentoo della asseegnazione e
puòò essere revvocato in ogn
ni momentoo, in presenzza di una deelle seguentti cause:
acccertata inossservanza di direttive deegli organi politici
p
e orrganismi supperiori;
perr la mancataa attuazione dei program
mmi ed obieettivi;
in ppresenza di risultati neg
gativi;
perr sopravvennute esigenzze organizzaative.





-

c con il prresente decrreto, al ressponsabile sono
s
conferiite tutte le funzioni
f
dii
Di dare atto, che
cui all’articoloo 107, comm
ma 2 e 3, ddel D.Lgs. 18
1 agosto 2000, n. 2677,afferenti l’ambito dell

-

servizio di Protezione Civile; i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo e dalle direttive adottate dalla Giunta Comunale ed in particolare:
Sovraintende l’attivazione delle procedure relative alla predisposizione di tutti gli atti
all’approvazione del piano di protezione civile;
Sovraintende al coordinamento con il servizio di protezione civile della Regione e l’ACAM
Attua le procedure amministrative per l’acquisto di mezzi materiali e attrezzature di
dotazione del servizio comunale di protezione civile e del COC
Responsabile di supporto al COC
Dare atto che a seguito di nuova valutazione , effettuata dal Segretario generale , di cui alla
deliberazione di giunta Comunale n. 155 del 27/11/2003 avente ad oggetto:Criteri di
valutazione della retribuzione di posizione che contiene i criteri di graduazione del valore
economico degli incarichi di posizione; al predetto funzionario viene disposta l’attribuzione
della retribuzione di posizione nella misura di € 12.911,42 annui, importo da riproporzionare
in riferimento alle ore di lavoro, al dipendente spetta, altresì la retribuzione di risultato,
variabile da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione
attribuita, che sarà corrisposta a seguito di valutazione annuale. Tale compenso assorbe tutte
le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per
lavoro straordinario.

-

Di disporre l’efficacia del presente Decreto con decorrenza dal 1 febbraio 2016;

-

Il presente decreto viene notificato all’affidatario dell’incarico, nonché comunicato, per
quanto di competenza, al Segretario Generale, all’ufficio del personale e all’Organismo
Indipendente di Valutazione.

Trecase li
Il Sindaco
Avv. Raffaele De Luca

