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Prot. n.  1570   del  07.03.2020 
DECRETO  N.  4    DEL  06.03.2020 
 
OGGETTO: Art 50, comma 10, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Assegnazione della 
responsabilità dell' area lavori pubblici e patrimonio nonché dell’area urbanistica e 
ambiente. Proroga. 
 

IL SINDACO 

PREMESSO che: 
- la struttura organizzativa del Comune di Arnara è articolata nelle seguenti Aree, di cui 
all’allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 02.02.2016: 

1) Area amministrativa, demografica e servizi alla persona; 
2) Area ragioneria e tributi; 
3) Area polizia locale; 
4) Area lavori pubblici e patrimonio; 
5) Area urbanistica e ambiente; 
6) Area segreteria, affari legali e personale; 

- la responsabilità dell'Area lavori pubblici e patrimonio nonchè dell'Area Urbanistica e ambiente 
è stata affidata, nel corso degli anni, mediante il conferimento di incarichi ex art 110, comma 1, 
TUEL;  
 
VISTA  la deliberazione di Giunta comunale n. 11  del  05.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale si è disposto: 

1. di utilizzare l’Ing. David Crenca , dipendente del Comune di Falvaterra  (FR), cat. D, per n. 
6 ore settimanali, da svolgersi nei giorni e nelle ore che saranno concordate con il suddetto 
dipendente, per il periodo  dalla data di esecutività della medesima deliberazione e fino al 31 
marzo 2020, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art 1, comma 557, della L. 
311/2004; 
2. di corrispondere al predetto dipendente il trattamento economico previsto dalle vigenti 
disposizioni legislative e contrattuali; 

 
VISTO  il parere n. 3764 dell’ 11 dicembre 2013, reso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato, 
che ammette la compatibilità tra l’articolo 4 comma 2 bis del CCNL 14/09/2000 e la normativa di 
cui all’articolo 1, comma 557, della L. 311/2004; 
 
VISTA  la circolare n. 2 del 26.05.2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari 
interni e territoriali, secondo cui, alla luce del richiamato parere del Consiglio di Stato, è possibile 
procedere al conferimento della responsabilità di un ufficio o servizio al dipendente di un’altra 
amministrazione, utilizzato ai sensi del citato articolo 1, comma 557, della L. 311/2004, anche nel 
caso in cui l’utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno; 
 
VISTO  l'art 53, comma 3, del CCNL del 21 maggio 2018 del Comparto Funzioni locali che 
riproduce il testo del menzionato art 4, comma 2 bis, del CCNL 14/09/2000, al quale si riferisce il  
 
 

 
 



 
 
 
parere n. 3764/2013 del Consiglio di Stato, onde possono a tutt'oggi considerarsi valide le 
indicazioni fornire dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali con 
la richiamata circolare n. 2 del 26.05.2014; 
 
RITENUTO di conferire all’Ing. David Crenca la responsabilità dell’area lavori pubblici e 
patrimonio nonché dell’area urbanistica e ambiente, fino al termine dello svolgimento da parte 
della medesima dell’attività lavorativa presso il Comune di Arnara e comunque non oltre la 
scadenza del 31.03.2020; 
 
VISTO  il decreto sindacale n. 6 del 04.11.2016 recante ad oggetto “Determinazione dei valori 
delle retribuzioni di posizione spettante ai Responsabili di Area in esecuzione della deliberazione 
di G.C. n. 60 del 24.10.2016”; 
 
RILEVATO  che ad oggi non risulta effettuata una nuova pesatura delle posizioni organizzative 
secondo i criteri dettati dal nuovo CCNL 21 maggio 2018 del comparto Funzioni locali; 
 
RITENUTO , nelle more della suddetta nuova graduazione, di determinare l’importo della 
retribuzione di posizione spettante all'Ing.  David Crenca in misura pari alla retribuzione di 
posizione già in precedenza determinata per l’area lavori pubblici e patrimonio nonché per l’area 
urbanistica e ambiente, rapportata al numero delle ore di servizio prestate dall' Ing. David Crenca 
presso il Comune di Arnara (6 ore), salvo rimborso o conguaglio che si rendesse necessario 
successivamente alla nuova pesatura; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO  lo Statuto comunale; 

DECRETA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate: 
 
1. di prorogare ed attribuire all' Ing. David Crenca la responsabilità dell’area lavori pubblici e 
patrimonio nonché dell’area urbanistica e ambiente, fino al termine dello svolgimento da parte 
della medesima dell’attività lavorativa presso il Comune di Arnara e comunque non oltre la 
scadenza del 31.03.2020; 
2. di determinare l’importo della retribuzione di posizione spettante all'Ing. David Crenca in 
misura pari alla retribuzione di posizione già in precedenza determinata per l’area lavori pubblici 
e patrimonio nonché per l’area urbanistica e ambiente, rapportata al numero delle ore di servizio 
prestate dall' Ing. David Crenca presso il Comune di Arnara (6  ore), salvo rimborso o conguaglio 
che si rendesse necessario successivamente alla nuova pesatura; 
3. di dare atto che al responsabile sono attribuiti i compiti e le responsabilità previste dall’art. 107 
del D. Lgs 267/2000 e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
5. di comunicare il presente provvedimento all’interessato. 
 
Arnara,  06  Marzo 2020 Il Sindaco 
                                                                                                                    F.to   Massimo Fiori 
 
 

 

 

 


