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Sant’Elena, 12.01.2019

Registro Decreti Del Sindaco n. 01/2019

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
(Art. 50 comma 10 del D.Lgs 267/2000)
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO LEGGE N.
95/2012, COME MODIFICATO DALL'ART. 17 DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N. 90.

Il SINDACO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 29.12.2018, con la quale è stato conferito l’incarico
direttivo, dell’Area tecnica, per la durata di sei mesi a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso spese, ai sensi dell’art.
5, comma 9, D.L. n. 95/2012, come modificato dall’art. 17, comma 3, della Legge n. 124/2015 nonché della
Circolare n. 4/2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, come meglio specificato
nelle premesse del citato provvedimento che qui si intendono richiamate e integralmente trascritte;
Visto l'art. 109, comma 2, del su citato D.Lgs. 267/2000, secondo il quale: “Nei Comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. 267/00, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera 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” ;
Considerato che questo Comune è privo di posizioni dirigenziali, per cui si ritiene necessario avvalersi della
facoltà di cui al precitato art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/00, al fine di garantire il rispetto del principio di
separazione dei poteri di utilizzo e di controllo spettante agli organi elettivi, dai poteri di gestione spettanti ai dirigenti;
Atteso che l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei
Responsabili degli uffici e dei servizi;
Richiamato, il D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, concernente l’attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Considerato che:
-

per quanto riguarda il settore pubblico, il D.Lgs. 81/2008 ha provveduto alla definizione di “datore di lavoro”
che tiene conto delle specificità afferenti le pubbliche amministrazioni;

-

in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 ha stabilito che nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni, per datore di lavoro si deve intendere “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero,
il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto
dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi
poteri decisionali e di spesa”;

Ritenuto necessario provvedere ad individuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, lettera b) del
D.Lgs. n. 81/2008, nei Responsabili dei settori a cui è stata affidata titolarità di posizione organizzativa, la qualifica di
“datore di lavoro” e i compiti di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 ed, in particolare, quelli di cui agli artt. 17 e 18 del
medesimo decreto legislativo, ognuno per il proprio settore;
Ritenuto di affidare l’incarico ai sensi dell’art. 109, comma 2, del d.lgs. 267/2000, di Responsabile dell’Area
tecnica, con titolarità della Posizione Organizzativa, caratterizzato da particolare complessità e da elevato grado di
autonomia gestionale e organizzativa con potere di impegno dell’Amministrazione verso l’esterno, nonché la
qualifica e i compiti di “datore di lavoro” così come stabilito dal D.Lgs. 81/2008, al geom. Duilio Fasolato, già
funzionario in quiescenza del Comune di Due Carrare (Pd), dotato di comprovata esperienza e consolidata
professionalità;
Preso atto che, come chiarito nella suddetta Circolare, gli incarichi a titolo gratuito, possono essere conferiti
“a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell’ipotesi dell’affiancamento
…”;
Precisato che tale incarico è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese, avrà la durata massima di
sei mesi e decorrerà dalla data di conferimento al 30 Giugno 2019, salve eventuali proroghe o rinnovi per un
periodo massimo di ulteriori sei mesi;
Accertata la disponibilità espressa dal geom. Duilio Fasolato e constatata l’assenza di conflitti d’interesse in
capo al medesimo come da dichiarazione dallo stesso prodotta;
Attestato che il conferimento del suddetto incarico è strettamente funzionale all’interesse
dell’Amministrazione e che, come rilevato nella sopra richiamata Circolare n. 6/2014, questa Amministrazione
provvede al conferimento dell’incarico a titolo gratuito di propria iniziativa, avendo verificato la disponibilità
dell’interessato e non su domanda dello stesso;
Considerato che l'incarico in argomento essendo a titolo gratuito, non incide nel limite assunzionale ai sensi
dell'art. 9, comma 28 del D.L. n.78/2010 convertito in L. n. 122/2010;
Visto il disciplinare di incarico, allo scopo predisposto;
Attesa la propria competenza ad individuare la figura del Responsabile di Area, ai sensi dell’art. 50, comma
10,del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Tutto ciò premesso e ritenuto;
DECRETA
1.

di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, Responsabile dell’Area tecnica, il geom. Duilio Fasolato,
funzionario in quiescenza, assegnando allo stesso le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del
D.Lgs. 267/2000, incaricato a svolgere servizio a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso spese, ai sensi e per gli
effetti dell’art.5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall’art. 6 del decreto legge 24
giugno 2014, n.90 e da ultimo dall’art. 17 comma 3 della L. 124/2015;

2.

di stabilire che le competenze attribuite sono quelle previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal vigente Regolamento
comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

3.

di nominare lo stesso, per il suddetto periodo e per il settore assegnato, “datore di lavoro” e titolare dei
compiti di cui al D.Lgs. 81/2008 ed, in particolare, di quelli di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo decreto
legislativo;
DISPONE CHE




il suddetto incarico avrà durata di sei mesi e decorrerà dal giorno del conferimento al 30 Giugno 2019; lo
stesso è prorogabile o rinnovabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi;
il suddetto incarico a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese documentate inerenti il servizio svolto e
quantificabili in € 200,00 al mese, sarà espletato secondo le modalità e condizioni esplicitate nel Disciplinare
d’incarico e dalla normativa di settore in vigore;




il predetto incaricato sia sostituito, nei casi di assenza breve od impedimento nell’esercizio delle funzioni di
cui sopra, dal Segretario Comunale;
il presente provvedimento sia comunicato al geom. Duilio Fasolato e sia pubblicato all’Albo Pretorio di questo
Comune, ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi e si provveda alle necessarie e obbligatorie
pubblicazioni previste ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
della L. 190 del 6.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”.
IL SINDACO
Emanuele Barbetta

Il sottoscritto, presa visione della su estesa nomina a Responsabile dell’Area del Comune di Sant’Elena,
sottoscrive la presente per ricevuta:
Sant’Elena, ___________________
Firma
geom. Duilio Fasolato

