COMUNE DI LAGOSANTO
PROVINCIA DI FERRARA
_________________Centralino: 0533 909511__________________
DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 16/07/2021
Oggetto: CONFERIMENTO AD INTERIM DELL'INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILE
DEL SETTORE 2° - ECONOMICO-FINANZIARIO DEL COMUNE DI LAGOSANTO E DELLA
RESPONSABILITA' DEI RELATIVI SERVIZI.
IL SINDACO
Visto il D.lgs. 165/2001;
Visto il D.lgs. 267/2000, e in particolare: - l'articolo 50, comma 10, in base al quale il Sindaco
nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; - l'articolo 109, in base al quale nei Comuni privi di
dirigenza, qual è il Comune di Lagosanto, il Sindaco attribuisce le funzioni dirigenziali di cui
all'articolo 107, commi 2 e 3 con provvedimento motivato, ai responsabili degli uffici o dei servizi;
Considerato che la struttura organizzativa del Comune è regolata, oltre che dal d. lgs. 267/2000,
dalle seguenti fonti interne: - il regolamento comunale degli uffici e dei servizi il quale prevede che
l’ente abbia quattro Aree funzionali; - il decreto sindacale n. 3 del 31/01/2019 di conferimento degli
attuali incarichi di responsabilità dei servizi, con assegnazione delle funzioni dirigenziali ai
funzionari individuati, con durata fino al 31/01/2022;
Ricordato che in data 21.05.2018 è stato stipulato il nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali (di
seguito semplicemente “CCNL”), e richiamato in particolare: - l'art. 13 che regola i contenuti degli
incarichi nell'area delle posizioni organizzative e stabilisce che gli incarichi di posizione
organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già
conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo
assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi
criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di
sottoscrizione del CCNL (quindi non oltre il 20 maggio 2019); - l'art. 14 in materia di conferimento
e revoca degli incarichi di posizione organizzativa; - l'art. 15, che stabilisce anche le modalità di
quantificazione del trattamento economico dei titolari di incarichi ad interim, ai quali viene
riconosciuta una maggiorazione della retribuzione di risultato secondo una misura compresa tra il
15% e il 25% del valore della retribuzione di posizione oggetto di sostituzione, quantificata
tenendo conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico
attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi ed, in tal senso, richiamato il
regolamento di pesatura delle posizioni organizzative con deliberazione di G.C. n. 8 del
23/01/2019 oggetto di contrattazione quanto alla modifica ultimo periodo art. 3;
Visto l’art. 9 comma 2 del vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi in cui si prevede
che “la responsabilità del Settore, in caso di vacanza o assenza della durata superiore a 15
giorni...può essere assegnata “ad interim”, ad altro responsabile, per un periodo di tempo
determinato”;
Preso atto che con determinazione n. 162 del 17/06/2021 è stato collocato in astensione
obbligatoria per maternità ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001, con decorrenza 01/08/2021, il
Responsabile del Settore Economico Finanziario, nominato con decreto sindacale n. 3/2021;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale degli
uffici e servizi, ad affidare per il periodo di assenza del Responsabile del Settore Economico
Finanziario, un incarico ad interim ad altro responsabile;
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Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 18/06/2021 avente ad oggetto
“SCAVALCO D'ECCEDENZA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004
DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI GORO”;
Richiamato il decreto n. 5 in data 01/06/2020, con il quale è stato incaricato di posizione
organizzativa il dott. Luca Squillace – responsabile settore economico-finanziario – istruttore
direttivo – cat. “D7” del Comune di Goro, attribuendogli l'incarico di Responsabile di Settore, la
responsabilità dei relativi uffici e servizi e le relative funzioni dirigenziali ai sensi degli articoli 107
commi 2 e 3, e 109 comma 2, del d.lgs. 267/2000;
Considerato che:
- è opportuno affidare l'incarico ad interim al dott. Luca Squillace, munito della necessaria
esperienza, il quale svolge la propria attività lavorativa nel Comune di Lagosanto con uno scavalco
d’eccedenza presso il settore 2° economico-finanziario;
- in caso di assenza anche del dott. Squillace, sopra specificato, interviene il Segretario generale
ai sensi del vigente regolamento uffici e servizi – art. 9 - comma 2°;
Richiamato il parere della Sezione I° del Consiglio di Stato n. 3764 del 11.12.2013 con il quale si
riconosce la possibilità di riconoscere la titolarità della posizione organizzativa ad un dipendente
utilizzato mediante l’istituto di cui all’art. 1, comma 557 della L. 311/2004, anche quando tale
utilizzo non raggiunga il limite del 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno;
Visto il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con
DPR 16.04.2013 n. 62;
Visto il Codice di Comportamento del personale di questo Comune approvato con deliberazione
della G.C. 183 del 19.12.2013;
Vista la Legge 6.11.2012 n. 190 in materia di repressione della corruzione;
Visto il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione;
Visto il D.Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche
amministrazioni;
DECRETA
1) di conferire ad-interim, in sostituzione del titolare assente per astensione obbligatoria per
maternità, con decorrenza dal 01/08/2021, l’incarico di responsabile del Settore 2° - economicofinanziario, al dott. Luca Squillace, fino al rientro in servizio del titolare stesso.
DI STABILIRE CHE:

-al Responsabile del Servizio sono attribuiti i compiti e le responsabilità meglio descritte nell’art.
107 del D.Lgs. 18. 08. 2000 n. 267 per cui, per quanto qui non specificato, si rinvia;
- al predetto funzionario, viene attribuito il compenso per l’incarico “ad interim” previsto dall’art. 15,
comma 6 del CCNL 2016/2018;
- le risorse necessarie per la corresponsione del compenso per l’incarico ad interim sono previste
negli stanziamenti dei rispettivi bilanci di previsione;
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- che per quanto non disciplinato nel presente, si rinvia, alle disposizioni normative
vigenti ed al contratto di comparto ed individuale;
- in caso di assenza anche del Responsabile del Settore 2°, sopra specificato, interviene il
Segretario generale ai sensi del vigente regolamento uffici e servizi – art. 9 - comma 2°;
DI DARE ATTO, altresì, che il Responsabile del servizio dovrà conseguire gli obiettivi assegnati
dall’amministrazione con il Piano delle Performance nel rispetto del Piano della trasparenza e
dell’anticorruzione, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive formali dal Sindaco e dal
Segretario Generale;
Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si fa riferimento alle norme e condizioni
contenute nel contenute nel D. Lgs. n° 165/2001, nel codice civile (capo 1, Titolo II, libro V), nel
contratto di lavoro subordinato individuale, nei rapporti di lavoro subordinato, nonchè nel vigente
CCNL di comparto;
DI PUBBLICARE ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale copia del presente
all’albo on line per 15 giorni, e sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione
trasparente” nell’apposita sotto sezione;
DI DARE ATTO che il presente decreto è trasmesso all’interessato e comunicato agli Assessori, al
Segretario Generale, ai Responsabili dei Settori, al Revisore dei Conti e al nucleo di valutazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 16/07/2021

f.to

IL SINDACO
(Cristian Bertarelli)
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