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Richiamati;
 il proprio precedente decreto n. 14 del 28.04.2015 con il quale si individuava

nel  Dott.  Alfredo  Fragomeli,  nato  a  Soveria  Mannelli  (CZ)  il  13.08.1975  e
residente a Roccella Jonica in via Pietre Abate Ilario n. 7, la figura professionale
cui  affidare,  previa  deliberazione  della  Giunta  Comunale,  l'incarico  di
Responsabile dell'Area Controllo del Territorio;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 28.04.2015 con la quale si è
stabilito di  conferire al dott.  Alfredo Fragomeli,  come sopra generalizzato, ai
sensi  di  legge  e  dal  vigente  C.C.N.L.,  l’incarico  di  responsabile  dell’Area
Controllo  del  Territorio  inquadrandolo  nel  posto  di  Istruttore  Direttivo  di
Vigilanza Responsabile Area Controllo del Territorio – cat. D1, posto vacante
nella vigente dotazione organica,  attribuendogli  la direzione dell’Area stessa
mediante  contratto  part  time  (18  ore  settimanali)  e  determinato  fino
all'espletamento  del  concorso  pubblico  di  Istruttore  Direttivo  di  Vigilanza
Responsabile  dell'Area  Controllo  del  Territorio  e  comunque  non  oltre  la
scadenza    del   mandato  elettorale  del  Sindaco  e  si  è  approvato  altresì  lo
schema di contratto individuale a tempo determinato e part time;

Ritenuto  di  conferire  l'incarico  di  Posizione  Organizzativa  dell'Area  Controllo  del
Territorio  fino  al  31.12.2015  al  dott.  Alfredo  Fragomeli  che  presenta  le  competenze
professionali  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  attribuite  e  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi definiti da questa Amministrazione Comunale;

Ritenuto altresì di demandare ad ulteriore decreto sindacale l'assegnazione ai titolari
di Posizione Organizzativa  degli obiettivi strategici ed operativi per come verranno definiti
nel Piano Dettagliato degli Obiettivi che verrà approvato dalla Giunta Comunale;

DECRETA

1. Di conferire al dott. Alfredo Fragomeli, dipendente comunale ex art. 110 comma 1 del
D.Lvo n. 267/2000 part time (18 ore settimanali) e a tempo determinato, categoria D1
posizione economica  D1,  fino al  31.12.2015  e comunque non oltre  la  scadenza del
mandato  elettorale  del  Sindaco,  la  titolarità  della  posizione  organizzativa  dell'Area
Funzionale n° 5 – Controllo del Territorio del Comune di Roccella Jonica.

2. Di  dare  atto  che  al  dott.  Alfredo  Fragomeli  competono  tutte  le  funzioni  gestionali
previste dal D.lgs 267/2000, nonché dal  vigente Regolamento Unico del Personale del
Comune di Roccella Jonica;

3. Di  dare  atto  che  il  presente  decreto  presta  la  sua  efficacia  fino  al  31.12.2015  e
comunque non oltre la scadenza del mandato elettorale del Sindaco e che può essere
revocato  in  caso  di  grave  inadempienza  o  inerzia,  ovvero  in  presenza  di  una
valutazione negativa sulle attitudini e sulle capacità del dipendente incaricato o per
una diversa organizzazione interna dell'Ente.

4. Di determinare e fissare l’indennità di posizione dovuta al dott. Alfredo Fragomeli nella
misura  annua  di  euro  5.000,00  e  rapportata  alla  durata  del  contratto  di  lavoro
sottoscritto in data 06.05.2015;

5. Di stabilire che al  dott.  Alfredo Fragomeli spetta anche l’indennità di risultato nella
misura del 25% dell’indennità di posizione e, pertanto, pari ad € 1.250,00, dando però
atto  che  quest'ultimo  importo  verrà  corrisposto  soltanto  a  seguito  di  valutazione
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annuale positiva da parte del Nucleo di Valutazione sul raggiungimento degli obiettivi
fissati dall'Amministrazione Comunale.

6. Di demandare ad ulteriore decreto sindacale l'assegnazione al dott. Alfredo Fragomeli,
in qualità di titolare di Posizione Organizzativa,  degli obiettivi strategici ed operativi
per come verranno definiti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi che verrà approvato
dalla Giunta Comunale;

7. Di trasmettere il presente decreto al soggetto interessato, al Segretario Generale e al
Responsabile  dell'Area  Programmazione  e  Finanza,  quindi  inserito  nel  fascicolo
personale dell'interessato.

8. Di  pubblicare  il  presente  decreto  all'Albo  Pretorio  e  sul  sito  web istituzionale  per
quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, lì 25.05.2015

                                                       dott. Giuseppe Certomà
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