
 

COMUNE DI CAIVANO 
Provincia di Napoli 

-----------------------<§>------------------------- 
 
N. 6306/Prot.                                        Caivano, 7 aprile 2011        

 

 
OGGETTO: Decreto sindacale  per il conferimento dell’incarico di responsabile di posizione 

                   organizzativa in mancanza di figure dirigenziali. 

 

IL  SINDACO 

 
Visto l’art.11, commi 1 e 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31.03.1999, che 

consente di conferire, previa determinazione di criteri generali da parte degli Enti e secondo 

le modalità  degli articoli 8, 9 e 10 del predetto CCNL, incarichi di responsabilità di posizione 

organizzativa ai dipendenti che con assunzione diretta ed elevata responsabilità di prodotto e 

di risultato svolgano funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità, 

caratterizzata da  elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 61 del 12 marzo 2010, con la quale  

sono state approvate le metodologie per la pesatura e graduazione della retribuzione di 

posizione e di risultato a favore  dei Responsabili di posizione  al personale dipendente di 

categoria D in possesso dei prescritti requisiti; 

Vista la deliberazione di G.C. n.364 del 27 agosto 2002, con la quale fu approvato il 

Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi con annessa  dotazione 

organica del personale, comprendente n. 11 (undici) Settori; 

Vista la deliberazione commissariale n.79 del 19.11.2009, con la quale, a  modifica  dell’allegato 

1  della summenzionata deliberazione n.364/2002, si è proceduto  ad estrapolare il Servizio 

Affari Legali dal 1° Settore: Affari Generali ed a collocarlo in posizione di Staff al Capo 

dell’Amministrazione; 

Visto che con deliberazione di G.C. n.246 dell’11 giugno 2002 è stato approvato il  Regolamento 

del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Caivano; 

Considerato che, ai sensi dell’art.15 del CCNL 2002/2005 i Responsabili delle strutture 

apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente, sono titolari delle posizioni 

organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.03.1999; 

Atteso che l’affidamento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative deve essere 

effettuato dal Capo dell’Amministrazione, con atto scritto e motivato, ai sensi dell’art. 50 

comma 10 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il proprio precedente decreto n.5577 del 29.03.2011, con il quale al dott. Gaetano 

Alborino - Categoria D3 – veniva  conferito l’incarico di responsabilità di posizione 

organizzativa, di cui agli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.03.1999, relativamente al  Settore 

Comando di Polizia Municipale 
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Visto, altresì, il decreto sindacale n.  5588  del 29.032011, con il quale all’ ing. Antimo 

Perfetto – cat. D3 – veniva riconfermati l’incarico di responsabile del Settore VII° - Tutela 

Ambientale; 

Atteso che il predetto funzionario, già assente per motivi di salute, contrariamente alle 

previsioni, in data 1  aprile 2011, ha prodotto ulteriore certificazione medica della durata di 

ulteriori giorni trenta; 

Ravvisata, pertanto, la necessità  di sospendere l’efficacia del decreto n. 5588/2011   e di 
affidare – come già per i decorsi mesi - al dott. Gaetano Alborino, già titolare di posizione 

organizzativa relativamente al Settore Polizia Locale, anche  la responsabilità  del  Settore 

Tutela Ambientale – in via provvisoria e, comunque, fino all’effettivo rientro dell’Ing. Antimo 

Perfetto; 

D E C R E T A 
 

1.  il dott. Gaetano Alborino – già Responsabile del Settore Polizia Locale, è incaricato   

della sostituzione – in via provvisoria e, comunque fino al rientro effettivo  del titolare di 

posizione organizzativa dell’ing. Antimo Perfetto, Responsabile del Settore Tutela 

Ambientale, comprendente tutti i servizi previsti dalla dotazione organica allegata al 

Regolamento Generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con  

deliberazione di  G.C. n.364 del 27 agosto 2002; 

2.  per l’ effetto è sospesa - fini al rientro effettivo dell’ing. Antimo Perfetto - l’efficacia 

del  decreto n. 5588 del 29 marzo 2011; 

3. Stabilire che il presente decreto venga reso pubblico  mediante affissione all’Albo 

Pretorio nonché sul sito  web del Comune, trasmesso  al Responsabile Affari Generali, 

per la notifica all’interessato e per la debita  pubblicizzazione.. 

 

                Il Sindaco 

         dott. Antonio Falco 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


