COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)
Corso Vittorio Emanuele – 85037
tel. 0973-618313 fax 619286

Ufficio del Sindaco
Prot. n. 14293
Reg. Decreto n. 28 del 12/11/205
OGGETTO: “AREA PROGRAMMA VAL D’AGRI” - Nomina Responsabile Ufficio Comune.
IL SINDACO
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 4/5/2012 con cui è stato recepito il Regolamento generale sul
funzionamento dell’Ufficio Comune dell’Area Programma Val d’Agri approvato dalla Conferenza dei Sindaci
dell’area Programma Val d’Agri nella seduta del 23 Aprile 2012 ed è stata istituita, nell’ambito dell’Organizzazione
Comunale, l’Unità di Progetto “Area Programma Val d’Agri” definendone gli ambiti di operatività, gli obiettivi,
le funzioni e/o i servizi da svolgere, il modello organizzativo e la disciplina dei rapporti con le altre Aree dell’Ente;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 5/3/2013 con cui è stata integrata la precedente Deliberazione n.
44 del 4/5/2012 recependo le modifiche al Regolamento generale sul funzionamento dell’Ufficio Comune
dell’Area Programma Val d’Agri introdotte dalla Conferenza dei Sindaci del 16/07/2012;
Richiamati i precedenti Decreti Sindacali:
 n. 18 prot. n. 7341 del 16/06/2015 con cui il dirigente ing. GALANTE Giuseppe è stato nominato responsabile dell’Area

funzionale 1 - “Programmazione implementazione ed attuazione di politiche regionali a proiezione territoriale”
nell’ambito dell’ Unità di Progetto “Area Programma Val D’Agri”;
 n. 19 prot. n. 7340 del 16/06/2015 con cui il dirigente ing. NACCARATI Giuseppe è stato nominato responsabile dell’
Area funzionale 2 - “Materie delegate dalla Regione” nell’ambito dell’ Unità di Progetto “Area Programma Val D’Agri”;
 n. 20 prot. n.7339 del 16/06/2015 con cui dirigente dott. MAROTTA Luigi è stato nominato responsabile dell’ Area
funzionale 3 “Gestione associata di servizi e funzioni comunali” nell’ambito dell’ Unità di Progetto “Area Programma Val
D’Agri”;
dando atto che gli stessi sono da intendersi integralmente e sostanzialmente assunti a motivazione del presente
provvedimento, sia nella fase preambolare che dispositiva;

Vista la nota del 19/10/2015 prot. n. 214896/11AF del dirigente dott. Emilio LIBUTTI dell’ Ufficio Autonomie Locali
– Decentramento Amministrativo della Regione Basilicata, ad oggetto “Notifica determinazione dirigenziale n.
1079/2015 del 07.10.2015: Presa d’atto DGR n. 1139/2015. Modifica parziale determina dirigenziale n.
476/2012”, con cui è stato stabilito, tra l’altro, di utilizzare che l’ing. Naccarati Giuseppe e il dott. Luigi Marotta per
la copertura di posizioni dirigenziali vacanti presso i Dipartimenti Regionali;
Considerato che si rende necessario ed urgente dare continuità a tutte le attività connesse al funzionamento
dell’Ufficio Comune dell’Area Programma “Val d’Agri”, di cui questo Comune è Amministrazione Capofila;
Visto il Regolamento di Funzionamento dell’Ufficio Comune Area Programma Val d’Agri, approvato dalla
Conferenza dei Sindaci della stessa Area Programma e recepito da questo Comune con deliberazione di G.C. n.
44 del 4/5/2012 e per quanto attiene le modifiche con delibera di Giunta Comunale n.24 del 5/3/2013, con
specifico riferimento a quanto attiene l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio e delle sue diverse
articolazioni funzionali;
Visti, in particolare, i seguenti articoli del testo regolamentare vigente:
a.

b.

l’art. 8, co. 7 che prevede che “L’intera struttura organizzativa è diretta e coordinata, con l’ausilio della struttura di
staff, dal Responsabile dell’Ufficio Comune dell’Area Programma”;
l’art. 9, co. 2 che prevede che “… omissis .. “L’incarico di Responsabile dell’Ufficio Comune è attribuito dal Sindaco
dell’Amministrazione Capofila di concerto con il Presidente sentita la Conferenza dei Sindaci.”

Considerato altresì:
a.
b.

c.

che l’unica Unità Dirigenziale a presidio delle funzioni apicali è individuabile nell’Area Funzionale 1, già attribuita
all’ing. Giuseppe Galante con Decreto Sindacale n. 18/2015;
che lo stesso ing. Giuseppe Galante risulta già ricoprire l’incarico di Commissario Liquidatore delle Comunità
Montane Medio Agri e Alto Agri, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 999 del 9 Agosto 2013, in attuazione dell’art.
20 della Legge Regionale 8/8/2013 n. 18 e che nell’ambito di tale incarico svolge funzioni e gestisce servizi
comprensoriali rimasti ancora in carico alla gestione liquidatoria;
che, nel tempo, l’organico dell’Ufficio Comune dell’Area Programma, costituito dal personale con contratto a tempo
indeterminato delle disciolte Comunità Montane confluito nel ruolo speciale ad esaurimento istituito con DGR n. 1536
del 25/10/2011 e distaccato all’Area Programma Val d’Agri con Determina n. 476 del 22/03/2012 dal Dirigente
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d.

e.

dell’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo, si è notevolmente ridotto a causa dei successivi
trasferimenti ai Comuni, agli Uffici dei Giudici di pace ed alla Regione Basilicata;
che, stante “l’inevitabile complessità di un modello organizzativo che deve essere incardinato nella struttura
burocratica dell’Ente ma, contestualmente deve essere di riferimento ed operare per una molteplicità di attori
istituzionali”, la riduzione dell’organico dell’Area Programma (e con essa delle gestioni liquidatorie), a fronte di
servizi e compiti di istituto rimasti immutati, richiede un impegno straordinario ed impone una necessaria
riorganizzazione dell’Unità di Progetto “Area Programma Val d’Agri”;
che tale necessaria riorganizzazione può trovare soluzioni nella disciplina regolamentare vigente là dove vengono
fissati i criteri generali di organizzazione, definite le funzioni e individuato il personale dell’Area Programma Val
d’Agri;

Ritenuto, alla luce di tali considerazioni, prioritario e indispensabile assumere le dovute iniziative atte a garantire
il regolare funzionamento di tutti i servizi e dei compiti di istituto espressamente assegnate all’Area Programma
Val d’Agri, come da richiamato Regolamento;
Desunta pertanto:
a.
b.

la priorità e la necessità operativa e funzionale di incaricare il sopradetto Dirigente nell’assunzione dei massimi livelli
di responsabilità gestionali e di spesa ascrivibili a tutte le Aree Funzionali strutturalmente previste all’interno
dell’Area Programma Val d’Agri;
l’urgenza di procedere, unitamente al Presidente dell’Area Programma Val d’Agri e con il contributo dello stesso
Dirigente, alla formulazione di una nuova proposta organizzativa da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci, che, in
linea con i criteri fissati nel regolamento, consenta una corretta ed efficiente gestione dell’Ufficio Comune e il
raggiungimento degli obiettivi fissati;

Dato atto che ai sensi del comma 2 dell’art. 9 del Regolamento generale di funzionamento dell’Ufficio Comune
dell’Area Programma Val d’Agri, tale incarico è stato concertato con il Presidente dell’Area Programma che nella
seduta del 4/11/2015 ne ha informato la Conferenza dei Sindaci;
Visto l'art. 50, comma 10, del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39,
dall’ing. Galante Giuseppe, già agli atti dell’Ente e in corso di validità come risulta dal prot. n.7325 del 16/6/2015;
Attesa l’urgenza di provvedere in merito;
Visto il D Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazione;
Dato atto che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche;
DISPONE
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare l’ing. Giuseppe Galante, qualifica “Dirigente”, già assegnato all’Area Funzionale 1
“Programmazione Implementazione ed attuazione di politiche regionali a proiezione territoriale”,
Responsabile dell’Ufficio Comune dell’Unità di Progetto “Area Programma Val d’Agri” cui competono
le funzioni di direzione e coordinamento nonché quelle previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. di dare atto, che i compiti e le funzioni assunte sono quelle previste all’art. 10 del citato Regolamento
Generale di funzionamento dell’Ufficio Comune dell’Area Programma Val d’Agri e che pertanto si intendono
funzionalmente acquisite le funzioni già in capo alle tre Aree Funzionali – dettagliatamente descritte nei
richiamati Decreti sindacali nn. 18, 19 e 20 del 16/6/2015;
4. di stabilire, ai sensi del 2° comma dell’art. 9 del Regolamento Generale di funzionamento dell’Ufficio
Comune dell’Area programma Val d’Agri, che l’incarico avrà durata di un anno decorrente dalla data del
presente decreto e potrà essere revocato anche prima della scadenza del termine per:
a)
intervenuti mutamenti organizzativi dell’area Programma;
b)
accertamento specifico di risultati negativi delle attività del dipendente incaricato;
5. di stabilire, ai sensi del 2° comma dell’art. 9 del Regolamento Generale di funzionamento dell’Ufficio
Comune dell’Area Programma Val d’Agri, che in caso di temporaneo impedimento del Responsabile
incaricato, non essendo presenti ulteriori figure dirigenziali all’interno dell’Area Programma, le funzioni relative
verranno svolte dal dott. Salvatore Digilio, in termini di estrema provvisorietà e fermo restando che questo
Ente interesserà la Regione Basilicata per la individuazione di opportune e adeguate soluzioni alternative.
6. di dare atto che il trattamento economico, nei limiti di quello già riconosciuto alla data di entrata in vigore
della legge regionale n.17/2011, è a carico della Regione Basilicata in ossequio a quanto disposto nella
determinazione dirigenziale n.476/2012, fatti salvi, comunque, gli ulteriori provvedimenti da assumere a
seguito di precise indicazioni da parte della medesima Regione Basilicata in ordine all’applicazione degli
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istituti contrattuali relativi al trattamento economico del personale delle ex Comunità Montane oggi inserito nel
ruolo speciale ad esaurimento istituito con DGR n. 1536 del 25/10/2011 ai sensi dell’art. 28 della Legge
Regionale 4 agosto 2011, n. 17;
Il presente decreto:
c)
viene consegnato al dipendente incaricato mediante accettazione sottoscritta in calce;
d)
viene trasmesso in copia:

al Presidente dell’Area Programma Val D’Agri, dott. Claudio CANTIANI;

al Dirigente dell’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo della Regione
Basilicata;

al Dirigente dell’Ufficio Organizzazione Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane

Regione Basilicata;

al responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Sant’Arcangelo, dr.ssa Maria
Antonietta MERLINO;
e)
è pubblicato all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;
f)
è demandato al Responsabile dell’Area Amministrativa la pubblicazione del presente decreto nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, “Personale”, “Dirigenti” nell’apposito link denominato “Area
Programma Val d’Agri” presente sul sito istituzionale dell’Ente.
Dalla Residenza Municipale, lì 12/11/2015
IL SINDACO
f.to Avv. Vincenzo Nicola PARISI

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267/00 e successive modifiche.
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Sant'Arcangelo, li 12/11/2015
f.to Raffaele RINALDI
Parere di regolarità contabile
Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Sant'Arcangelo, li 12/11/2015

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
f.to dott.ssa Maria Antonietta Merlino

ACCETTAZIONE DI NOMINA
Il sottoscritto ing. Giuseppe Galante preso atto del suesposto provvedimento di nomina, manifesta la propria volontà di accettare la
predetta nomina ad ogni effetto e conseguenza che la legge ricollega a tale provvedimento.
Sant'Arcangelo, lì 12/11/2015

f.to ing. Giuseppe Galante
____________________
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