
COMUNE DI AMANTEA
Provincia di Cosenza

DECRETO SINDACALE N. 5 del 30-06-2022

OGGETTO: NOMINA DEI RESPONSABILI DI SETTORE

IL SINDACO

PREMESSO:

che il giorno 12.06.2022 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei
Consiglieri comunali di Amantea;
Che con deliberazione della Commissione straordinaria, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n.
84 del 15/11/2020 è stata approvata la nuova macrostruttura;
Che con deliberazione assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 7 del 29/1/2021 è stata approvata
la pesatura delle singole posizioni trasmessa dal Nucleo di Valutazione;
Che, con decreto della Commissione Straordinaria n. 4 del 01.04.2022 venivano nominati i
Responsabili di settore;
Che gli incarichi in essere scadono il 30/06/2022;
Che, pertanto, occorre provvedere con l'adozione di decreto di conferimento delle funzioni secondo la
nuova formulazione conferita alla struttura;
Dato atto che nell’Ente sono istituiti numero cinque settori funzionali, oltre ad una Unità Operativa
Autonoma per il servizio affari legali e contenzioso per come di seguito: 

SETTORE 

Settore I Area Amministrativa - Organi Istituzionali affari generali supporto segreteria notifiche
albo protocollo- Servizi alla persona Affari sociali Risorse umane trattamento giuridico-
Istruzione Centralino Servizi Demografici. 

Settore II Area Economico Finanziaria - Programmazione finanziaria Bilancio – Fiscalità passiva
Gestione certificazione crediti. Risorse umane trattamento economico economato - Utenze . -
Acquisti e Forniture del settore.

Settore III Area Tributi - Turismo Sport Spettacolo- Cultura – Gestione Campus- Attività
produttive fiere e mercati – SUAP - Transizione digitale e Servizio informatico - Acquisti e
Forniture del settore. 
VICESEGRETERIA COMUNALE 

Settore IV Area Tecnica LL.PP - Urbanistica -Patrimonio – Espropri- Ambiente – Gestione CUC
– Cimiteri – Servizi Cimiteriali – Servizi Portuali – Gestione Manutenzione Collettore Fognario
Amantea/Nocera Terinese – Urbanistica - Manutenzione - Demanio - Sicurezza sul lavoro -



Edilizia Pubblica e Privata - Cooperative sociali - Erp e rapporti con l’Aterp - Datore di Lavoro -
Acquisti forniture del settore.

Settore V Area di Polizia Municipale – Polizia Amministrativa Polizia Stradale segnaletica
stradale Randagismo T.S.O.

UOA: Ufficio affari legali e contenzioso

Ritenuto, oltre alla individuazione dei titolari delle posizioni, di provvedere anche in ordine alla
sostituzione dei nominati per eventuali casi di assenza e/o incompatibilità all’esercizio delle funzioni,
includendo, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera d), il Segretario generale in ragione della contingente
situazione della carenza del personale;
Dato atto che si rende necessario confermare temporaneamente per il Segretario comunale la
Responsabilità del Settore I (Area Amministrativa);
Visti:

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”;
l’art. 107 del medesimo Decreto che, al comma 2, così recita: “Spettano ai dirigenti tutti i
compiti, compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra
le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’ente o
non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale, di cui rispettivamente agli
articoli 97 e 108”;
l’art. 109, comma 2, che detta disposizioni per i comuni privi di qualifica dirigenziale;
l'art. 97, comma 4, lett. d), il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o
dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
Il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sul conferimento e
revoca delle posizioni organizzative, che pongono in capo al Sindaco la nomina dei titolari di
posizione organizzativa;
l'art. 9, comma 2, e art. 12, comma 4, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e servizi
E’ fatto salvo l’esercizio delle relative funzioni da parte del Segretario generale, ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lett. d) del medesimo testo legislativo e dell’art. 12 del presente regolamento.... Il Segretario
comunale può assumere, con atto di nomina del Sindaco, il ruolo di responsabile di settore o di
servizio, nell'ipotesi di mancanza temporanea di adeguate figure professionali, nonché per i compiti
direttamente correlati alle sue funzioni istituzionali.
L'art. 17 del vigente CCNL Enti Locali del 21.05.2018 ed in particolare il seguenti comma: 3. In
deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui
dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di
categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non
sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle
competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi
istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione
organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed
esperienze professionali. 4. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per
una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che
siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi,



potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell’incarico conferito. 

D I S P O N E

Di nominare gli incarichi di responsabile delle posizioni organizzative per come nella sotto
riportata tabella:

SETTORE RESPONSABILE SOSTITUTO 

Settore I Area Amministrativa Organi
Istituzionali affari generali supporto segreteria
notifiche albo protocollo - Servizi alla persona
Affari sociali Risorse umane trattamento
giuridico - Istruzione Centralino Servizi
Demografici. 

Segretario Generale
Avv. Antonio Gruttera Dott. Gaetano Vigliatore

Settore II Area Economico Finanziaria -
Programmazione finanziaria Bilancio –
Fiscalità passiva Gestione certificazione
crediti. Risorse umane trattamento economico
economato - Utenze - Acquisti e Forniture del
settore

Dott. Gaetano
Vigliatore

Avv. Emilio Caruso

Settore III Area Tributi - Turismo Sport
Spettacolo - Cultura – Gestione Campus -
Attività produttive fiere e mercati - suap
Transizione digitale e Servizio informatico
Acquisti e Forniture del settore

Avv. Emilio Caruso Segretario Generale
Avv. Antonio Grutteria

Settore IV Area Tecnica LL.PP -Urbanistica
- Patrimonio – Espropri - Ambiente –
Gestione CUC – Cimiteri – Servizi Cimiteriali
– Servizi Portuali – Gestione Manutenzione
Collettore Fognario Amantea/Nocera Terinese
– Urbanistica - Manutenzione - Demanio -
Sicurezza sul lavoro - Edilizia Pubblica e
Privata - Cooperative sociali - Erp e rapporti
con l’Aterp - Datore di Lavoro - Acquisti
forniture del settore 

Ing. Francesco Stellato

Settore V Area di Polizia Municipale –
Polizia Amministrativa Polizia Stradale
segnaletica stradale Randagismo T.S.O.

Ad interim Emilio
Osso

Segretario Generale
Avv. Antonio Grutteria

UOA Ufficio affari legali e contenzioso Segretario Generale
Avv. Antonio
Grutteria

Avv. Emilio Caruso



Di dare atto che, per le indennità di posizione organizzativa si provvederà con successivo atto a
seguito di pesatura effettuata ai sensi del vigente regolamento da parte del NIV Dott. Angelo
Savazzi;
Di affidare le funzioni di Vice Segretario comunale al responsabile del settore III, Avv. Emilio
Caruso;
Di stabilire che gli incarichi di cui sopra possono essere:

- Revocati, al venir meno dei requisiti necessari o a seguito di valutazione negativa o anche per
la modifica o soppressione della posizione organizzativa;
- Modificati nei contenuti, in termini di durata temporale o di prestazioni richieste;
- suddetti Responsabili, a fronte degli incarichi agli stessi assegnati, verrà determinata una
indennità di posizione secondo il valore risultante dalla pesatura di ogni singola posizione che
sarà effettuata dal Nucleo di valutazione 

Di dare atto che l’indennità di risultato verrà corrisposta nel rispetto di quanto dispone l’art. 15
del CCNL 21 maggio 2018, a seguito di valutazione annuale per il personale del comparto e
secondo il CCNL del 17.12.2020 per il Segretario generale;
Di dare atto altresì che i suddetti incarichi decorrono dal 01.07.2022, sino alla data del
31.12.2022

DISPONE
Che il presente provvedimento venga rimesso a mezzo ufficio protocollo ai Sig.ri:
Dott. Gaetano Vigliatore;
Avv. Emilio Caruso;
Segretario Comunale Avv. Antonio Grutteria;
Ing. Francesco Stellato;
al Sig. Emilio Osso;
Al Responsabile del Settore Risorse Umane;
Al Responsabile del Servizio Finanziario;
Al Rpct Avv. Antonio Grutteria;

. venga reso pubblico mediante affissione all’albo telematico dell’ente per la durata di 15
giorni e sia comunicato alla Prefettura di Cosenza, al Revisore dei Conti ed al Nucleo di
Valutazione;
. venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”

 
 Amantea, 30-06-2022 IL SINDACO

 VINCENZO PELLEGRINO

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 


