
 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO” 
 

 

 

 

DECRETO  
N.  2 DEL 20.05.2022 

 
OGGETTO: NOMINA  RESPONSABILE  DEL  SETTORE GARE CONTRATTI, 
LL.PP. E MANUTENZIONI E ATTRIBUZIONE POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA.          
 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

 

DATO ATTO che con delibera di Consiglio dell’Unione n. 2 del 21.03.2021  è stato 

nominato Presidente dell’Unione dei Comuni Montani “Maiella Orientale -  Verde 

Aventino” il Sig. D’Emilio Claudio, Sindaco del Comune di Palena. 

 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta dell’Unione n. 2 del 09.01.2019 di modifica della 

macrostruttura dell’Unione, di approvazione dell’organigramma e di adeguamento 

della dotazione organica. 

 

VISTI: 

-  l’art. 50-comma 10- del Decreto Legislativo N. 267/2000 stabilisce che il 

Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli 

incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i 

criteri stabiliti dall’articolo 109 e 110 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi 

statuti e regolamenti;  

- l’art. 29 comma 2 dello Statuto dell’Unione il quale prevede che: “Il Presidente 

dell’Unione può assegnare al segretario specifiche attribuzioni gestionali, nel 

rispetto dei presupposti di legge”; 

- L’art 6 comma 3 del Regolamento degli Uffici e dei servizi, il quale stabilisce 

che: “La direzione di ogni settore può essere affidata dal Presidente dell’Unione: 

a) ad un responsabile scelto nell'ambito dei dipendenti inquadrati nella 

categoria D, fatto salvo quanto previsto dall’art.13, comma 2, e art. 17, comma 

3 del CCNL 21.05.2018; 

b) al segretario comunale”.”; 

- gli artt. 14 e 15 del CCNL 21.05.2018 Comparto Funzioni Locali, i quali 

stabiliscono che per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto, 

rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere, della natura e delle 

caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, 

delle attribuzioni e delle capacità professionali ed esperienza acquisite dal 

personale della categoria D; 

- l’art. 14 del CCNL 21.05.2018 il quale stabilisce che gli incarichi di posizione 

organizzativa sono conferiti per un periodo massimo non superiore a tre anni. 

 



 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 del D. lgs. 267/2000 l’organo che ha la legale 

rappresentanza dell’Unione è il Presidente e svolge tutte le funzioni attribuitegli dalla 

legge connesse allo svolgimento dell’attività dell’Ente. 

 

VISTI: 

- il D. lgs 267/2000 e s.m.i.; 

- il Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione; 

- lo Statuto dell’Unione “Maiella Orientale – Verde Aventino”. 

 

 

DECRETA 

 

1) Di attribuire all’Ing. Paterra Vania – profilo professionale istruttore direttivo tecnico 

cat- D posizione economica D1 – l’incarico di Responsabile del Settore Gare e 

Contratti, LL.PP. e manutenzioni dell’Unione “Maiella Orientale – Verde Aventino” 

con decorrenza 20.05.2022 e per la durata di tre anni.  

2) L’incaricato, come innanzi indicato, sarà responsabile delle funzioni e dei servizi 

ricompresi nella posizione assegnata, con conseguente titolarità delle attribuzioni 

gestionali di cui all’articolo 107 e 109 T.U. 267\2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, da esercitarsi nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari. 

3) Di disporre la notifica del presente provvedimento al dipendente nominato con tale 

atto. 

 

                                  Il Presidente 
 

       CLAUDIO D'EMILIO    
   

 

 

 


