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DECRETO n. 17 del 14 Giugno 2022 

 

OGGETTO: Conferimento “ad interim“ incarico di posizione organizzativa – Settore I 
 

 

IL SINDACO 

Premesso: 

 Che è tuttora in corso la revisione della generale struttura organizzativa e funzionale del Comune di Roccaraso; 

 che la ridefinizione dell’assetto della macrostruttura è necessaria anche in considerazione della intervenuta 

vacanza del Settore III Tecnico, per il venir meno del rapporto convenzionale ex art. 1 comma 557 L. 311/2004, 

la cui responsabilità è attualmente attribuita ad interim all'ing. Antonio Caruso, già Responsabile del Settore V 

Tecnico Manutentivo; 

 che per la definizione dei profili organizzativi è indispensabile rispettare  i limiti finanziari  posti dal D.P.C.M. 

17 marzo 2020 n. 34 per la spesa del personale, da cui dipendete la concreta  individuazione del  fabbisogno per 

la rideterminazione della dotazione organica dell’ente; 

 che l’Amministrazione valuta prioritaria una riflessione sul complessivo assetto organizzativo in un momento in 

cui l’efficienza, soprattutto nella gestione delle attività di programmazione, individuazione di progetti da 
proporre nell’ambito del PNRR, è di vitale importanza per cogliere le opportunità ed è carente la struttura 

nell’assetto soprattutto nei servizi tecnici, già di norma molto oberati dagli ordinari adempimenti in un Comune 

turistico come Roccaraso, interessato da un notevole flusso di popolazione non residente che che incide sulla 
domanda di servizi nell’ambito edilizio ( sportello SUE), ambientale, dello sportello SUAP ed in generale dei 

servizi tecnici e manutentivi; 

 che nella riorganizzazione ed assetto dei servizi vanno prese in considerazioni possibili gestioni associate con i 

comuni del comprensorio, forme di gestione congiunta che si prevede vengano incentivate nel quadro normativo 

generale di revisione dei TUEL e che possono garantire efficienza ed economicità nella gestione; 

 Visto l’art. 109 del TUEL “Conferimento di funzioni dirigenziali” che testualmente recita: 
 

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le 
modalità fissate dal 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”.  

 Preso atto e considerato quanto dispone il predetto comma 2 dell’art. 109; 

 Valutato che l’ente, per la ordinaria carenza della figura dei segretari comunali sia nella Regione Abruzzo che in 

ambito nazionale, ha vacante la sede di segreteria e quindi manca un segretario titolare; 

 Ritenuto pertanto, medio tempore: 
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 di affidare ad interim anche l’incarico del settore I del Comune, al titolare della P.O. Colantoni Carlo, già 

incaricato del Settore II Finanziario e Tributi nonché già incaricato del Settore I Amministrativo con precedente 

Decreto n. 12 del 4 Aprile 2022; 

 Richiamato il C.C.N.L. funzioni locali 2016-2018; 
 

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare: 
 

 l’art. 50, comma 10, del D.Lgs n. 267/2000 che prevede la nomina da parte del Sindaco dei responsabili degli 

uffici e dei servizi; 

 l’art. 107 rubricato “Funzioni e responsabilità della dirigenza in materia di competenze gestionali dei 
Responsabili dei Servizi; 

 l’art. 109, comma 2, che disciplina il conferimento delle funzioni dirigenziali nei Comuni privi di personale di 

qualifica dirigenziale;  

Dato atto altresì: 

 che la ridefinizione generale della struttura e del funzionigramma del Comune, in corso di elaborazione, richiede 

un’ attenta riflessione da parte dell’amministrazione e dipende dalle azioni ed obiettivi  che l’amministrazione 
valuta prioritari esaminati  in correlazione con  la effettiva capacità finanziaria destinabile  al programma del 

fabbisogno del personale e relativo piano assunzionale ed è quindi collegata alla capacità del bilancio ed ai 

conseguenti adempimenti sul calcolo della capacità finanziaria riservata alle assunzioni; 

D E C R E T A 

1. L’affidamento dell’incarico di Responsabile di posizione organizzativa del Settore I “Amministrativo”, ad 

interim e per le motivazioni esplicitate nella premessa del presente decreto, al responsabile del settore II 

“Finanziario e tributi”, Carlo Colantoni; 

2. Il nominato è chiamato a svolgere i compiti previsti dalla legge, a norma degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. e la 

posizione e retribuzione è regolamentata dalle disposizioni del vigente C.C.N.L. funzioni locali; 

D I S P ON E 

1. l’incarico è attribuito per mesi 6 dalla data del presente provvedimento ed è comunque fatta salva la  revoca 

anticipata in caso di approvazione ed entrata in vigore, medio tempore, del nuovo assettoorganizzativo generale 

degli uffici e servizi del Comune; 

2. la decorrenza immediata del presente incarico; 

3. la notifica all’interessato del presente provvedimento;la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio per 

15 giorni consecutivi per mera pubblicità - notizia, nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente, tra gli 

incarichi amministrativi di vertice e P.O., nonché la trasmissione dello stesso agli altri Responsabili ed al 
Segretario dell’Ente. 

 

Roccaraso lì 14 giugno 2022 
 

 

 
 

 

IL SINDACO 
Dott. Francesco Di Donato 

 

 

Visto il provvedimento se ne attesta la copertura Finanziaria 

 

 Il Responsabile del Settore II - Finanziario 

Rag. Carlo Colantoni 

per ricevuta 

Il Responsabile del Settore II - Finanziario 

Rag. Carlo Colantoni 

 


Comune di Roccaraso
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