COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO
PROVINCIA DI COSENZA
Tel. 0981/62295 Fax 0981/62900 – PI 00394550784 C.C.P. 12617890

DECRETO N 3276 Reg. Decr. 2020 Del Sindaco
del 07/10/2020.

Oggetto: Conferimento funzioni di alta professionalità degli Uffici e dei Servizi Istruttore
direttivo- Categoria D- Dott. Giuseppe Bonfilio - Conferimento funzioni di Responsabile
amministrativo del Personale dell’Ente, Responsabile - Comandante della Polizia Locale, in
aggiunta alle funzioni di Vice Segretario Comunale.-

I L SINDACO
Visto l’art. 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. a norma del quale nei comuni privi di personale
in possesso di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107 e fatta salva l’applicazione dell’art.
97 comma 4)lett. d), possono essere attribuite con provvedimento del Sindaco, ai responsabili degli
uffici e dei servizi;
Ritenuto di dover attribuire, al Dott. Giuseppe Bonfilio, in aggiunta alle funzioni di vicesegretario,
le funzioni e le responsabilità gestionali ex art. 109 c.2 D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii con riferimento
alle materie di seguito elencate:
a) Responsabile Comandante della Polizia Locale.
b) Gestione amministrativa del personale dell’Ente già assicurata fino al 06/10/2020;
Ritenuto di dover prodvvedere in merito;
Atteso che il presente provvedimento, in caso di modifiche al Regolamento sull’Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi e/o alla dotazione organica dell’Ente nonché all’organigramma del
servizio associato, potrà essere conseguentemente modificato ed integrato;
Visti gli artt.50, 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art 13 lettera b) del CNL “Funzioni Locali” del 21 maggio 2018;
Visto l’art.15 del CNL 21 maggio 2018:
Visto l’Art. 16 del regolamento posizioni organizzative dell’Ente rubricato “ Incarichi ad interim”;
DECRETA
La premessa è da intendersi integralmente richiamata e parte integrante del presente atto.
Di conferire al Dott. Giuseppe Bonfilio le funzioni di Comandante Responsabile della Polizia Locale
-Responsabile amministrativo del personale dell’Ente.

Di conferire la responsabiltà gestionale a norma degli articoli 50, 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., di Posizione Organizzativa del Comando di Polizia locale e del servizio amministrativo del
Personale dell’Ente al dott. Giuseppe Bonfilio, Istruttore Direttivo Cat. D, con decorrenza immediata
Di stabilire, in ragione anche dell’ampiezza e del contenuto delle funzioni delegate con
attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, il compenso nella
misura massima indicata dal Comma 2 dell’Art.15 del CNL 21 maggio 2018 “Funzioni Locali”;
Ai sensi dell’Art. 16 del Regolamento delle Posizioni Organizzative di questo Ente, per la durata del
presente decreto anche ai fini di retribuzione di risultato, un ulteriore importo nella misura pari al
25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa
oggetto dell’incarico ad interim.
Il Presente è valido per il periodo massimo indicato nell’art.14 comma 1 del CNL del 21 maggio 2018
“Funzioni Locali”.
Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del presente decreto con contemporanea notifica del
medesimo all’interessato, alle RR.SS.UU., ai dipendenti dell’Ente.
Sant’Agata di Esaro, 7 ottobre 2020
IL SINDACO
F.to Mario NOCITO

