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Prot.n. 59 del 04/01/2021 
         

OOGGGGEETTTTOO::  DDEECCRREETTOO  DDII  AATTTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  RREETTRRIIBBUUZZIIOONNEE  DDII  PPOOSSIIZZIIOONNEE  PPEERR  LL’’AANNNNOO  22002211  AAII  

TTIITTOOLLAARRII  DDII  PPOOSSIIZZIIOONNEE  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVAA  --  RREESSPPOONNSSAABBIILLII  DDEEGGLLII  UUFFFFIICCII  EE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII..  
  
  

  IILL  SSIINNDDAACCOO 
 
Visto l’art.50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 che, testualmente, recita: 
"Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, 
attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le 
modalità ed i criteri stabiliti dagli artt.109 e 110, nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti 
comunali e provinciali"; 
Visto l'art.109 del precitato decreto legislativo che disciplina il conferimento delle funzioni 
dirigenziali: 
“1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, 
con provvedimento motivato e con le modalità fissate da regolamento sull'ordinamento degli uffici 
e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel 
programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di 
inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o 
dell'assessore di riferimento o, in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno 
finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per 
responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di 
lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di 
direzione a seguito di concorsi. 
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 
3, 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,”; 
Richiamati i propri decreti del 04.01.2021, con cui sono stati conferiti, per l’anno 2021, gli incarichi 
di posizione organizzativa, rispettivamente, all’arch. Massimo RUBANO, dipendente del Comune 
di Trentinara inquadrato nella categ. D, Pos. Econ.D5, per l’Area II “Lavori pubblici-Governo del 
Territorio-Edilizia privata-Demanio e Patrimonio” e al dr. Gennaro BRUNO, dipendente del 
Comune di Trentinara inquadrato nella categ.D, Pos. Econ.D2, per l’Area III “Economico-
Finanziaria-Tributi-Attività produttive e servizi alla persona-Pubblica Istruzione”; 
Ricordato che ai responsabili di servizio sunnominati, sulla base di quanto stabilito dai succitati 
decreti, deve essere attribuita una retribuzione di posizione nella misura proposta dal Nucleo di 
Valutazione Interno, da corrispondere in rate mensili unitamente allo stipendio, oltre alla 
retribuzione di risultato nella misura massima del 25% della retribuzione di posizione spettante, da 
erogare ad esito positivo della valutazione dell’attività prestata dal dipendente da parte del Nucleo 
di valutazione; 
Dato atto che il Nucleo di Valutazione Interno, nella seduta del 04.01.2021, giusto verbale 
n.01/2021, ha proceduto alla elaborazione della graduazione dell’indennità di Posizione da 
attribuirsi per l’anno 2021 e per il periodo di validità dei provvedimenti sindacali di conferimento di 
P.O.; 
Ritenuto di dare applicazione alla citata normativa confermando l’assegnazione dell’indennità di 
posizione per l’anno 2021 ai titolari di posizione organizzativa dalla data dell’01.01.2021 al 
31.12.2021 nella misura fissata dal Nucleo di valutazione Interno per l’anno 2021; 
Accertata la propria competenza a provvedere; 
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D E C R E T A 
 
1-all’arch. Massimo RUBANO, dipendente del Comune di Trentinara inquadrato nella categ. D, 
Pos. Econ.D5, per l’Area II “Lavori pubblici-Governo del Territorio-Edilizia privata-Demanio e 
Patrimonio”, per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 è attribuita un’indennità di posizione  nella 
misura di € 8.000,00 (ottomila) da corrispondere in rate mensili unitamente allo stipendio, oltre alla 
retribuzione di risultato nella misura massima del 25% della retribuzione di posizione spettante, da 
erogare ad esito positivo della valutazione dell’attività prestata dal dipendente da parte del Nucleo 
di valutazione; 
 
2-al dr. Gennaro BRUNO, dipendente del Comune di Trentinara inquadrato nella categ. D, Pos. 
Econ.D2, per l’Area III “Economico-Finanziaria-Tributi-Attività produttive e servizi alla 
persona-Pubblica Istruzione”; per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 è attribuita un’indennità di 
posizione nella misura di € 11.000, 00 (undicimila) da corrispondere in rate mensili unitamente allo 
stipendio, oltre alla retribuzione di risultato nella misura massima del 25% della retribuzione di 
posizione spettante, da erogare ad esito positivo della valutazione dell’attività prestata dal 
dipendente da parte del Nucleo di valutazione; 
 
3-DI DISPORRE che il presente provvedimento sia notificato personalmente all’arch. Massimo 
RUBANO e al dr. Gennaro BRUNO; 
 
4-DI COMUNICARE, altresì, il presente provvedimento al Segretario Generale, al Nucleo di 
Valutazione Interno; 
 
5-DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale dell’Ente ai fini di generale conoscenza. 
 
Dalla Residenza Municipale, 4 Gennaio 2021 
     
 
 
 
                 IL SINDACO 

f.to Rosario CARIONE                                                                      
 


