
 

 

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 
(Provincia di Avellino) 

      
 
Prot. n. 4811 del 29/10/2021 

COPIA 
 
 

DECRETO SINDACALE N. 5   
 

OGGETTO: Attribuzione della Responsabilità e della relativa Posizione Organizzativa 
dell’UTC all’Ing. Alessandro Marsico 

 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO: 

- che, su richiesta del Comune di Santo Stefano del Sole, il Comune di Castelvetere 

sul Calore (Av), come emerge documentazione trasmessa e registrata al protocollo 

dell’Ente con n. 4145 il 14 ottobre 2020, ha autorizzato ai sensi dell’art. 92 del D. 

Lgs. n. 267/2000 s.m.i. il dipendente a tempo indeterminato Alessandro Marsico, 

categoria D, posizione economica D1, Istruttore direttivo tecnico in servizio presso il 

suddetto Comune a tempo parziale al 50% a prestare l’attività lavorativa per 18 ore 

settimanali presso il Comune di Santo Stefano del Sole (Av) per il periodo dal 

15/10/2020 al 15/10/2022; 

- che il Comune di Santo Stefano del Sole con la deliberazione della Giunta 

Comunale n. 60 del 29 ottobre 2020 prendendo atto dell’accoglimento della 

richiesta da parte del Comune di Castelvetere sul Calore ha deliberato di 

sottoscrivere con il suddetto dipendente ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 267/2000 

s.m.i. da utilizzare per 18 ore settimanali presso il Comune di Santo Stefano del 

Sole (Av) dal 1/11/2020 al 31/10/2021 salvo possibilità di proroga demandando al 

Responsabile del Settore Finanziario di porre in essere i provvedimenti gestionali 

consequenziali; 



- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 19 marzo 2021, esecutiva ai 

sensi di legge, il Comune di Santo Stefano del Sole ha approvato la 

programmazione triennale del fabbisogno del personale (PTFP) 2021/2023 

prevedendo, tra l’altro, di colmare dal 1 novembre 2021 e per il 2022-2023 la 

vacanza del posto di Responsabile dell’UTC al fine di garantire l’assolvimento delle 

funzioni fondamentali prevedendo la continuazione del rapporto con il dipendente 

del Comune di Castelvetere sul Calore (Av) Ing. Alessandro Marsico istruttore 

direttivo cat. D – profilo economico D1 quale Responsabile dell’UTC del Comune di 

Santo Stefano del Sole (Av) ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. 

attualmente in essere fino al 31/10/2021 per garantire la continuità delle attività di 

tale settore; 

 

VISTA la disponibilità manifestata per le vie brevi dall’ Ing. Alessandro Marsico a 

continuare il rapporto in essere con il Comune di Santo Stefano del Sole; 

 

RITENUTO OPPORTUNO per garantire la continuità delle attività già avviate in questo 

periodo dal Settore tecnico proseguire il rapporto con il dipendente suddetto fino al termine 

del mandato elettorale ossia secondo la data delle elezioni amministrative del 2022 e 

comunque non oltre il 15 ottobre 2022; 

 

RICORDATO l’art. 92 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. il  quale al primo comma stabilisce 

che Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo 

determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti 

degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, 

possono prestare attività lavorativa presso altri enti; 

 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 12/2020 protocollato con n. 5535 il 23/12/2020 con il 

quale è stata attribuita la responsabilità e la relativa posizione organizzativa dell’UTC al 

dipendente del Comune di Castelvetere sul Calore ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 

267/2000 s.m.i., Ing. Alessandro Marsico, fino al 31 ottobre 2021;  

 

RITENUTO NECESSARIO attribuire all’Ing. Alessandro Marsico la titolarità della 

Posizione Organizzativa relativa all’U.T.C. assegnando i relativi compiti e funzioni e, in 



particolare, quelli in materia di lavori pubblici, di edilizia ed urbanistica, di Legge n. 219/81 

s.m.i./ricostruzione post-sismica; 

 

VISTO l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la 

competenza per la nomina dei responsabili dei servizi; 

 

DECISO di nominare Ing. Alessandro Marsico quale Responsabile dell’UTC attribuendogli 

la relativa Posizione Organizzativa al fine di garantire la continuità delle attività gestionali 

dell’Ente in continuazione del proprio decreto n. 12/2020 sopra richiamato dal 1 novembre 

p. v. fino alla data delle elezioni amministrative del 2022; 

 

RICHIAMATO il vigente C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie locali;  

VISTO il D.Lgs. 267/000 s.m.i.;  

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

D E C R E T A 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- di prendere atto dell’autorizzazione del Comune di Castelvetere sul Calore (Av) ai 

sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. per la prestazione di attività 

lavorativa del dipendente a tempo indeterminato Alessandro Marsico, categoria D, 

posizione economica D1, Istruttore direttivo tecnico in servizio presso il suddetto 

Comune a tempo parziale al 50%, per 18 ore settimanali presso il Comune di Santo 

Stefano del Sole (Av) per il periodo dal 15/10/2020 al 15/10/2022; 

- di continuare il rapporto in essere ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. 

con il dipendente a tempo indeterminato Alessandro Marsico, categoria D, 

posizione economica D1, Istruttore direttivo tecnico in servizio presso il Comune 

Castelvetere sul Calore a tempo parziale al 50% per 18 ore settimanali fino al 

termine del mandato elettorale del sottoscritto ossia secondo la data delle elezioni 

amministrative del 2022 e comunque non oltre il 15 ottobre 2022, data di scadenza 

dell’autorizzazione sopra menzionata, confermando la responsabilità e la relativa 

posizione organizzativa dell’UTC al dipendente suddetto già attribuita con il proprio 

decreto n. 12/2020 protocollato con n. 5535 il 23/12/2020; 

- di nominare, pertanto, l’Ing. Alessandro Marsico  dal 1 novembre 2021 fino alla 

scadenza del proprio mandato elettorale Responsabile dell’UTC attribuendogli la 



relativa titolarità della Posizione Organizzativa e tutti i compiti rientranti in tale 

settore compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno ed assegnandogli i relativi compiti e 

funzioni e, in particolare, quelli in materia di lavori pubblici, di edilizia ed urbanistica, 

di Legge n. 219/81 s.m.i./ricostruzione post-sismica; 

- di assegnare al suddetto Responsabile, altresì, la responsabilità del trattamento dei 

dati personali relativi al Settore ed ai Servizi di competenza ai sensi del 

Regolamento europeo 2016/679; 

- di attribuire l’indennità di posizione al Responsabile sopra menzionato secondo la 

pesatura effettuata dal Nucleo di valutazione dell’Ente in composizione monocratica 

di cui alla scheda al protocollo dell’Ente con n. 4810 in data 29 ottobre 2021 

riproporzionandola alle ore di lavoro effettuate presso l’Ente; 

- di attribuire le retribuzioni di posizione e di risultato nei limiti previsti dall’art. 15 del 

CCNL del 21.5.2018; 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 107, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. il 

suddetto titolare di posizione organizzativa è direttamente responsabile in via 

esclusiva in relazione agli obiettivi dell’Ente della correttezza amministrativa, 

dell’efficienza e dei risultati della gestione; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line e sul sito 

internet  dell’Ente nella Sezione Amministrazione trasparente; 

- di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore 

finanziario per gli adempimenti di competenza. 

Santo Stefano del Sole, lì 29/10/2021 
                                                                                                                           IL SINDACO 

F.to Rag. Francesco Urciuoli                                                      
 


