
COMUNE DI SANT'ANTIMO
(Provincia di Napoli)

-«-l «,,Gcu,4b.- .l.tw ""

IL SINDACO

Vista la delibera di Coordinamento Istituzionale n. 28 del 15.06.2009 con la quale è stato conf'ento
l'incarico ldi Coordinatore dell'Ufficio di Piano, al dr Arcangelo Cappuccio, di nota e comprovata
professionalità e competenza nel settore delle politiche sociali ed amministrative e, nel contempo, in
possesso mei requisiti di accesso alle posizioni dirigenziali, che assicuri la continuità dell'azione
condotta b forma associata e la prosecuzione dei servizi in attuazione del Piano di Zona VI annualità;

Richiamato integralmente il decreto sindacale n. 13654 del 16.06.2009, dì conferimento dì detto
incarico hl dr Arcangelo Cappuccio, come previsto dall'art. 10 della Convenzione rep. N. 291 del
29.07.20Ds;

Ravvisata la necessità di integrare il richiamato decreto sindacale al tine dell'inquadramento
dell'inca+ìco conferito, alla figura apicale D3 dell'Ente capoHìla e alla connessa posizione
organizz4ltiva per i compiti di direzione dell'Ufficio di Piano;

Vista la 4lelibera di G.M. del Comune di Sant'Antimo caponlla, n. 100 del 18.05.2000 con la quale, ai
sensi degj[i artt. n. 8, 9, 10 e ] ] de] C.C.N.L. sono stati approvati i criteri generali per i] conf'erimento e
[a revoca deg]i incarichi per ]e posizioni organizzative ed è stato demandato a] sindaco i] compito di
conferirel i relativi incarichi con proprio decreto;

DECRETA
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Di conferire a] dr Arcangelo Cappuccio, nato a Sant'Antimo (NA) i1 24.07.]957, 1'incarico
per la posizione organizzativa di Dirigente -- Coordinatore del Piano di Zona dell'Ambito
N5, categoria D3.
DÌ attribuire allo stesso la retribuzione di posizione di € 12.911.42, tenuto conto dei
parametri indicati nella citata delibera di G.M. del Comune di Sant'Antimo capofila e cioè:
dimensione della struttura, responsabilità connessa alla funzione, esperienza ed autonomia
gestionale ed organizzativa, professional ità;
L'incarico come sopra conferito attribuisce al dr Arcangelo Cappuccio le funzioni
specìHìcate dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché quelle di cui al
Capo 111 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di
Sant'Antimo capofila, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ambito N5 verso
l'esterno e che la legge e la Convenzione rep. n. 291 del 29.07.2008 non riservano agli
organi di govemo;
L'incarico de:corre dalla data del 01.07.2009 e durerà per n. 3 (tre) anni, in analogia alla
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programmazione triennale del Piano Sociale Regionale;
IL'importo assegnato quale retribuzione di posizione organizzativa è lordo su base annua per
ltredici mensilità, rapportata alla durata effettiva dell'incarico stesso. Esso assorbe tutte le
indennità previste da] vigente C.C.N.L., compreso il compenso per lavoro straordinario. A
seguito di valutazione annuale da effettuarsi dal Coordinamento Istituzionale, oltre alla
retribuzione di posizione sarà corrisposta una retribuzione di risu]tato variabile da] 1 0% al
25% della retribuzione in riferimento ai risultati conseguiti. Si dà atto che il valore
complessivo della retribuzione e di risultato non è inferiore all'importo delle competenze
accessorie e delle indennità assorbite per effetto del conferimento dell'incarico di cui al
presente decreto;
L'orario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali, come articolato, sulla base della
normativa vigente, dall'Amministrazione sede dell'Ufficio di Piano. In relazione alla
posizione conferita, il Coordinatore è tenuto ad effettuare l'ulteriore prestazione oraria
straordinaria necessaria all'espletamento dell'incarico ed al conseguimento degli obiettivi,
senza diritto di retribuzione per prestazione di lavoro straordinario.
L'incarico pui) essere revocato su indicazione vincolante del Coordinamento Istituzionale
dell'Ambito N5, nei casi e secondo le modalità stabilite dall'art. 35 del Regolamento degli
uffici e dei servizi del Comune di Sant'Antimo capofila, Sant' Antimo, lì
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Finta per accettazione


