CITTA’ DI NICOTERA
Prov. Vibo Valentia
Tel. 0963/81420 – Fax 0963/81272

Decreto n. 6 del 25.01.2022
Prot. n. 773 del 25.01.2022
IL SINDACO
Richiamato l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di competenze alla nomina dei
responsabili degli uffici e dei servizi;
Richiamati, altresì:
- il combinato disposto di cui agli art. 107 e 109 del citato D.Lgs 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 21/05/2020, esecutiva a termini di legge,
avente ad oggetto “Approvazione nuova dotazione organica - Piano del fabbisogno del personale
2020-2022 e Piano occupazionale 2020”;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n.
42 del 08/06/2017, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva approvato il Regolamento
per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto:
- che con Decreto del Sindaco n. 3/2021, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 2239 del
03.03.2021, è stato confermato l’incarico di Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria al
Dott. Angelo Antonio Maria Grande, in quanto in possesso dei requisiti necessari;
- che nel periodo precedente l’incaricato ha conseguito una buona valutazione della prestazione ed
ha mantenuto i requisiti necessari all’assegnazione dell’incarico, giusta valutazione da parte
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, approvata con Deliberazione della G.C. n. 78 del
05.11.2021;
- che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale;
Visti:
- gli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 del nuovo CCNL di comparto del 21/05/2018 relativi all’istituzione
dell’area delle posizioni organizzative, alle regole di conferimento e revoca degli incarichi, della
retribuzione di posizione e risultato, delle particolari disposizioni sulle posizioni organizzative e
sui compensi aggiuntivi;
- il regolamento comune sulla disciplina delle Posizioni Organizzative, approvato con
deliberazione del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 50 del
15/05/2019;
Attesa la propria competenza per l’individuazione degli organi gestionali dell’Ente;
Considerato opportuno dover attribuire l’incarico di Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
e Tributi al Dott. Angelo Antonio Maria Grande, tenuto conto dell’alta professionalità e delle
competenze del medesimo responsabile;
Accertato che il Responsabile di Area individuato nel presente atto, presenta le competenze
professionali e la necessaria esperienza, risultante dal curriculum professionale e che risulta,
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pertanto, in possesso delle capacità gestionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni
amministrative attribuite relative al settore di che trattasi e per il raggiungimento degli obiettivi
assegnati;
Riconosciuta la propria competenza; tanto premesso e considerato;
Visti:
- il T.U.E.L. ( D.Lgs n. 267/2000);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento degli Uffici e dei servizi;
- il CCNL Funzioni Locali;
- il Piano Triennale della prevenzione della corruzione (2020-2022);
DECRETA
per i motivi suesposti,
1) di conferire, senza soluzione di continuità, fino al 31.12.2022, la responsabilità dell’Area
Economico-Finanziaria e Tributi di questo Ente al Dott. Angelo Antonio Maria Grande, nato a
Vibo Valentia (VV) il 27/04/1966, Cat. D, economica D2, con profilo professionale Istruttore
Direttivo Contabile;
2) di dare atto che gli obiettivi assegnati al Responsabile testé incaricato sono quelli desumibili dal
PEG in caso di adozione, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con
atto formale del Sindaco;
3) di stabilire che per tutto il resto si applichino le regole dettate dalla normativa e dalla
contrattazione collettiva nazionale,
4) l’eventuale revoca dell’incarico conferito potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle
vigenti norme di legge, contratti e regolamenti e in ogni caso in occasione di atti riorganizzativi
della struttura comunale;
5) di dare atto:
- che al Dott. Angelo Antonio Maria Grande verrà assegnata, in via provvisoria, salvo
eventuale rideterminazione a seguito della pesatura delle posizioni organizzative e
comunque fino al 31/12/2022, l'indennità di posizione pari a € 16.000,00, comprensiva di
tredicesima mensilità, dopo di che, verrà effettuata la valutazione in ordine ai risultati
raggiunti secondo quanto previsto nel vigente C.C.N.L. di categoria e da parte dell’O.I.V.;
- che la spesa complessiva annuale relativa alla retribuzione di posizione e relativa
retribuzione di risultato, sia per competenze che per oneri riflessi, troverà copertura nel
bilancio 2022/2024;
6) Di notificare il presente provvedimento al Dott. Angelo Antonio Maria Grande.
Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito del
Comune su “Amministrazione Trasparente”;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di
Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio, oppure, in alternativa,
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Nicotera, 25 gennaio 2022

IL SINDACO
F.to Giuseppe Marasco
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