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Oggetto: Conferimento incarichi di posizioni organizzative ai sensi dell’Art. 8 e successivi 
del CCNL 31 marzo 1999.

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 51, comma 3-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’art. 2, 
comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 191, successivamente modificato dall’art. 109 
del T.U. 267 del 18.08.2000, ai sensi del quale negli Enti privi di personale di qualifica 
dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art. 97 
comma 4, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Presidente, ai 
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, 
anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
In attesa di apposita definizione contrattuale, negli Enti di cui al comma 2, ai responsabili di 
uffici e servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate, 
nell’ambito delle complessive disponibilità di bilancio dell’Ente medesimo. Nelle comunità 
montane convenzionate per l’esercizio di funzioni amministrative o per l’espletamento 
associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgono la loro funzione 
anche per i comuni aderenti, in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere 
assegnate indennità di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggior spesa 
sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione;
Visto l’art. 8 e successivi del CCNL 31 marzo 1999 che prevede che gli Enti istituiscano 
posizioni di lavoro che richiedano, assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e 
di risultato.
Visto altresì che l’art. 11 del suddetto CCNL, così come confermato dall’art. 15 del CCNL 
22.01.2003, prevede che nelle Comunità Montane prive di posizioni dirigenziali, 
attribuiscono le posizioni organizzative esclusivamente ai dipendenti cui sia attribuita la 
responsabilità degli uffici e dei servizi, formalmente individuati;
Visto il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi della XIII Comunità 
Montana, a mente del quale le funzioni di responsabile degli uffici e dei servizi, ai sensi 
della legge 267/2000, sono attribuite ai dipendenti in posizione apicale posti a capo delle 
strutture di massima dimensione dell’ente;
Considerato che la nuova formulazione dell’art. 109, comma 2 , del d.lgs. 267/2000 richiede 
l’attribuzione sia fatta espressamente ai funzionari, nominalmente individuati, le funzioni 
dirigenziali;
Preso atto, altresì, che secondo l’interpretazione del Ministero deN’Interno, il Sindaco e/o il 
Presidente ha facoltà di attribuire delle funzioni dirigenziali tra i responsabili degli uffici e dei 
servizi, da un lato, ed il Segretario Comunale dall’altro, e/o in sua assenza al Vice 
Segretario in applicazione dell’art. 17, comma 68, lettera c), della legge 127/97 come 
modificata dal d.lgs 267/2000;
Considerato che la XIII Comunità Montana dopo i pensionamenti del Rag. Greco e il 
mancato rinnovo delle convenzioni con il Segretario e l’Ingegnere ha nella sua struttura una 
presenza di un dipendente di categoria D5 (D3 giuridico) nell’area tecnica ed un 
dipendente di categoria D1 nell’area finanziaria;
Visto, in analogia alle disposizioni contenute nell’art. 6, comma 7, della legge 127/97, come 
modificata dal d.lgs 267/2000 che il Geom. Domenico Guidi responsabile del settore e 
posto al vertice Agricolo-Forestale-Ambientale-Turistico-Lavori Pubblici e Urbanistica come 
previsto dalla vigente dotazione organica e dal regolamento per l’ordinamento degli uffici e 
dei servizi, possiede le capacità gestionali per reggere la struttura cui è preposta in 
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, essendo dotata di adeguate
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competenze professionali, come accertato dal fascicolo personali e dal curriculum-vitae 
dell’ interessato essendo inquadrato in idoneo profilo professionale;
Ritenuto, per quanto sopra espresso, di attribuire espressamente al Geom. Domenico 
Guidi responsabile del settore Agricolo-Forestale-Ambientale-Turistico-Lavori Pubblici e 
Urbanistica, nonché Vice Segretario nominato con decreto 19 settembre 2011 che qui si 
riconferma, come previsto dalla vigente dotazione organica e dal regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni di cui all’art. 109, comma 2, del d.lgs. 
267/2000, e dell’art. 8 del CCNL 31 marzo 1999 per l’intero mandato amministrativo, e 
comunque, come previsto dall’art. 9 del CCNL 31.03.1999, per un periodo massimo non 
superiore ad anni 5, eventualmente rinnovati con le medesime formalità, sulla base delle 
rilevazioni del servizio di controllo interno da svolgersi entro la chiusura dell’esercizio 
finanziario, dei risultati ottenuti, che in caso negativo, può comportare la revoca
deH’incarico;
Visto che in bilancio al servizio 3 intervento 1, al capitolo di Bilancio per il personale, esiste
10 stanziamento apposito;
Ritenuto di attribuire al Geom. Domenico Guidi la riconferma della indennità in atto da 
liquidare mensilmente con lo stipendio, per tredici mensilità;

D E C R E T A
- Per le ragioni esposte in narrativa, sono attribuite al Vice Segretario Geom. Domenico 
Guidi responsabile del settore Agricolo-Forestale-Ambientale-Turistico-Lavori Pubblici e 
Urbanistica le funzioni di cui all’art. 109, comma 2, del d.lgs. 267/2000, per tutta la durata 
del mandato amministrativo, salvo verifica annuale, sulla base delle rilevazioni del servizio
di controllo interno da svolgersi entro la chiusura dell’esercizio finanziario, dei risultati
ottenuti, che in caso negativo può comportare la revoca deH’incarico;
-  E ’ attribuita al Vice Segretario Geom. Domenico Guidi la riconferma della indennità nella 
misura attuale conferita dal 1997 e confermata con decreti n° 346 del 20.11.2011 dal 
Presiedente Solli e con decreto n° 187 del 28 aprile 2014 dal presidente Marcocci, salvo 
conguaglio da liquidare con lo stipendio;
- Per quanto non espressamente attribuito al Vice Segretario Geom. Domenico Guidi, 
essendo il privo di altri dipendenti di categoria D nell’area tecnico manutentiva, quanto 
residua, viene attribuito al Vice Segretario Comunitario, attualmente Geom. Domenico 
Guidi, nulla prevedendo come indennità, in attesa del nuovo Contratto Nazionale enti locali.
11 presente provvedimento va affisso all’albo pretorio per venti giorni, e notificato 
personalmente all’interessato Geom. Domenico Guidi.

Priverno , lì 03.03.2015
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