
Città di Paola
(Prov. di C'osenza)

DECRETO n.

Prot. o. ?28
Lt del 22.02.2021

del 22.02.2021

OGGETTO: Proroga nomina di Responsabili di Settore - Periodo 01.10.2020/31.08.2021

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. 18i8l2000, n. 267 e successive modificazioni, che detta disposizioni in materia di
orgarizzzzione degli uffici e del personale;

VISTO I'art. 50. comma 10, del D.Lgs. r.267/2000 secondo cui il Sindaco nomina i Responsabili
degli ufhci e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
estema secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e ll0 detlo stesso decreto
legislativo nonche dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

VISTI in particolare gli artt. 107 e 109 del D.lvo l8i8l2000. n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. I 14 det 41812000 e successive modificazioni ed in
particolare il Capo III - Funzioni di direzione;

RICHIAMATO il decreto sindacale n.22 de\22.08.2020, prot. 26182 del24.08.2020 con il quale

è stato prorogato fino al 30.09.2020 I'incarico di Responsabile di Settore ai seguenti dipendenti
comunali inquadrati nella categoria D, nonché al Segretario Generale:

r' Ing. Fabio IACCINO, quale responsabile del Settore "Lavori Pubblici - Urbanistica -
Protezione Civile - Manutenzione Patrimonio"i

r' Dofi, Quintino SARPA, quale responsabile del Settore "Tributi - Attività Produttive -
Economato";

/ Dr.ssa Ivana COSCO, quale responsabile del Settore "Polizia Municipale nonché

Comandante della Polizia Municipale";
/ Dr.ssa Eugenia MANNARINO, quale responsabile del Settore "Contabilità e

Programmazione Finanziaria";
/ I)r.ssa Virginia MILANO, Segretario Generale, quale responsabile del Settore "Personale

e Servizi Demografici".
RICHIAMATO, altresi, il decreto sindacale n. 21 del 05.08.2020, prot.24932 del 05.08.2020, con
i1 quale è stato conferito al Dott. Quintino Sarpa I'incarico, ad interim, di Responsabile del Settore

"Segreteria Generale - Appalti e Contratti - Attività Culturali, Sportive e Ricreative, stante il
collocamento a riposo della dipendete di cat. D Rag. Graziella Marra dal 01.08.2020, già
responsabile del medesimo settore;
PRESO ATTO, altresì, che con decreti n.2 e 3 del 15.02.2021 sono stati prorogati gli incarichi
dirigenziali, già conferiti con precedenti decreti, relativi ai settori "Contenzioso e Pubblica
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cat. D Elina Rizzica e Caterina Mandarini, a seguito del comando artoizzato presso la regione
Calabria alla Dott.ssa Annalisa Apicella, già Responsabile del Settore "Contenzioso, Pubblica
Istruzione, lnformatizzazione e Servizi Sociali";
RILEVATO che i precitati ultimi due decreti n. 2 e 3 del 15.02.2021 hanno la durata di mesi sei,

con scadenza al26.07 .2021;
RITENUTO di dover prowedere a prorogare il conferimento delle funzioni dirigenziali scadute

ed affidate con decreti n. 21 del 05.08.2020 e 22 del22.08.2020;
RAWISATA l'esistenza dei presupposti di legge ai fini della proroga dell'incarico ed attribuzioni
prima dette;
STANTE le competenze in merito;

DECRETA

Di prorogare. dal 01.10.2020 al 31.08.2021 ai seguenti dipendenti comunali inquadrati nella
categoria D, nonché al Segretario Generale, il conferimento delle funzioni dirigenziali afferenti i
settori di fialco riportati:

r' Ing. Fabio IACCINO - Responsabile del Settore "Lavori Pubblici - Urbanistica -
Protezione Civile - Manutenzione Patrimonio";

/ Dott. Quintino SARPA - Responsabile del Settore "Tributi - Attività Produttive -
Economato";

r' Dofi. Quintino SARPA - Responsabile ad interim del Settore "Segreteria Generale -
Appalti e Contratti - Attivita Culturali, Sportive e Ricreative";

y' Dr.ssa Ivana COSCO - Responsabile del Settore "Polizia Municipale nonché Comandante

della Polizia Municipale";
y' Dr.ssa Eugenia MANNARINO - Responsabile del Settore "Contabilità e Programmazione

Finanziaria";
/ Dr.ssa Virginia MILANO - Segretario Generale - Responsabile del Settore "Personale e

Servizi Demografici".

Per l'incarico di cui sopra sono confermate agli stessi funzionari le retribuzioni di posizioni annue
proporzionate mensilmente al periodo di durata degli incarichi nella misura degli importi amui per
come indicati nei sopra richiamati rispettivi decreti sindacali;

Di specificare che le retribuzioni di posizione annua assorbe tutte le competenze accessorie previste
dal C.C.N.L. di categoria, ivi compreso per lavoro straordinario come da contrattazione collettiva.

ln caso di assenza od impedimento temporaneo dei predetti funzionari, si confermano, quali
sostituti degli stessi, per le ordinarie ed urgenti funzioni attinenti ai propri rispettivi Settori i
dipendenti già individuati negli originari decreti di nomina.

Di dare atto che. ai sensi del D. Lgs. N. 39/2013, saranno acquisite le dichiarazioni da parte dei
soggetti interessati circa I'insussistenza delle condizioni ostative previste dai Capi III e IV del
d.lgs. n. 39 del 2013, nonché l'insussistenza delle condizioni di incompatibilita all'incarico di
responsabile di settore di cui ai Capi V e Vl del d.lgs. n. 39 del 2013;

Il presente prowedimento:
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I suddetti incaricati hanno fino ad ora svolto, e svolgeranno, tutte le funzioni previste dagli arft. 107

e 109 del D.Lgs267l00.



1. Ha decorrenza dal01.10.2020 e scadrà il 31.08.2021;
2. Può essere revocato o modificato per come previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
3. Viene notificato:

a) Ai dipendenti: Ing. Fabio IACCINO, Dott. Quintino SARPA, Dr.ssa Ivana COSCO,
Dr.ssa Eugenia MANNARINO e Dr.ssa Virginia MILANO;

4. Viene trasmesso, per quanto di competenza
a) ,A1 Responsabile Settore Personale
b) Al Responsabile Servizi Finanziari
c) Al Segretario Generale
d) Al Nucleo di Valutazione;
e) Al Collegio dei Revisori dei Conti.

Si trasmette, inoltre. all'Ufficio di Segreterial Affari Generali per essere pubblicato sull'Albo
strazione Trasparenza.

L
Aw. rrotta
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Pretorio on line e sul sito dell'Ente nella Sezione
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