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AP-  103 /2020  del 23 novembre 2020 

  

      
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CdA n° 7 del 18 novembre  2020 
 
 
Oggetto : Conferma incarico di posizione organizzativa, Segretario Generale 
f.f, Responsabile Amministrativo f.f. e Datore di lavoro del Consorzio lago di 
Bracciano al Funzionario Sira Lucchetti 

 
Il Presidente 

 
 Avvocato Renato Cozzella C.F. CZZRNT75M18E411E,  che agisce in 
 virtù dei poteri conferiti dall’ ART.14, comma 1 d) dello Statuto 
 consortile; 
 

Premesso: 
 

- che  con deliberazione del  CdA N°10 del 13 maggio 2013 si è preso 
atto della variazione della pianta organica del Consorzio disponendo 
inoltre che “ nell’ambito del personale di ruolo inserito nella fascia 
D, così come previsto nel CCNL del personale degli EELL, si può creare 
una Posizione organizzativa a cui sarà erogato un compenso mensile 
di € 500,00”; 
 

- che l’art.50, comma 10, del DLgs,267/2000, dispone inoltre che 

l’organo politico apicale nomina con proprio atto 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 dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti. 
 

- che il Consorzio Lago di Bracciano è privo di personale con qualifica 
dirigenziale; 
 

Richiamati: 
 

- la Determinazione dirigenziale N°9 del 2 aprile 2011 con la quale 
veniva individuata una posizione organizzativa assegnata con il 
medesimo atto al funzionario Coordinatore e Perito Navale Sira 
Lucchetti; 
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- il Decreto del Presidente del CdA N° 3 del 18/12/2016 con il quale 
veniva confermata la Posizione Organizzativa al funzionario di che 
trattasi per tutta la durata del mandato del Presidente del CdA; 
 

- Il decreto N° 76/2020 della Sindaca della Città metropolitana di Roma 
Capitale con il quale è stato prorogato l’incarico di Presidente del CdA 
all’ Avv. Renato Cozzella per ulteriori tre anni; 
 
 

 
Evidenziato: 
 

- che, la posizione organizzativa assegnata al Funzionario Sira Lucchetti 

, in conformità a quanto previsto dal CCNL comporta notevoli 
responsabilità amministrative e compiti che ad oggi sono tutti 
ricompresi nella figura summenzionata, quale figura apicale del 
Consorzio; 
 

- che l’art. 15 del CCNL del 22.01.204 Comparto Regioni ed Autonomie 
Locali, conferma che negli Enti privi di personale con qualifica 
dirigenziale, come nella fattispecie il Consorzio, i Responsabili delle 
strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente, sono 
titolari delle posizioni organizzative  disciplinate dagli artt. 8 e 
seguenti del CCNL del 31.03.1999. 
 

- che ai Responsabili delle P.O. competono le attribuzioni prevista 
dall’art. 107 del TUEL Dlgs 267/2000; 
 

- che ai sensi dell’art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, 
nei Comuni e nei piccoli Enti, privi di personale con qualifica 
dirigenziale  le funzioni sopracitate possono essere attribuite, a 

seguito di provvedimento motivato, ai Responsabili degli uffici  dei 
servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale anche in 
deroga ad ogni diversa disposizione;  
 

- che ai sensi del’art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 
spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, 
non ricompresi espressamente dalla  legge o dallo Statuto tra le 
funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo  degli organi di 
governo dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del 
direttore generale , di cui rispettivamente agli art. 97 e 108, compresi 
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti 
con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi; 
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- che secondo quanto previsto dagli articoli 8,9,10 e 11 del CCNL del 

31.03.199 Comparto Regioni ed autonomie locali personale non 
dirigente, possono essere conferiti incarichi per posizioni 
organizzative esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria 
D, per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di 
particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia 
gestionale ed organizzativa, con possibilità di revoca degli incarichi 
stessi prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a 
intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico 
accertamento di risultati negativi; 
 

- l’art. 17 dello Statuto consortile ai sensi del quale le funzioni di 

Segretario Generale possono essere attribuite dal Presidente del 
Consorzio al funzionario più alto in grado; 

Vista: 
- la necessità di  provvedere con urgenza  all’adozione di un atto per 

confermare l’incarico di Posizione organizzativa nonché di Segretario 
Generale f.f., Responsabile Amministrativo f.f. e Datore di lavoro del 
Consorzio lago di Bracciano al Funzionario Coordinatore e Perito 
Navale Sira Lucchetti per una durata di ulteriori tre anni e comunque 
coincidenti con la durata in carica del presidente del CdA; 

Visto 
- che il presente  atto non comporta alcuna variazione o ulteriore 

impegno di spesa oltre quello già previsto di € 500,00 mensili quale 
compenso già percepito dal Funzionario Sira Lucchetti  per il ruolo 
ricoperto di  posizione organizzativa;  

 
 
 

DECRETA 

 
 

1) Confermare per i motivi espressi in narrativa la posizione 
organizzativa già assegnata  con il decreto N°3 del 18.12.2016  
al funzionario di P.O. e Perito navale Sira Lucchetti; 

2) Di disporre che il summenzionato Funzionario di P.O. dovrà 
garantire la realizzazione di specifici obiettivi individuati dal 
programma amministrativo degli organi di indirizzo politico- 
amministrativo; 

3) Di stabilire che allo stesso sarà corrisposto come previsto 
dall’art. 10 del CCNL 31.03.1999  il trattamento economico 
accessorio del personale della categoria D di cui all’art. 8 del 
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suddetto CCNL, composto da un  indennità mensile di € 500,00 
lordi; 

4) Di autorizzare l’Ufficio finanziario al pagamento della suddetta 
indennità; 

5) Di attribuire al predetto dipendente tutti i compiti e le funzioni 
previste nell’articolo 107 del D.Lgs 18 agosto del 2000 n. 267,  
nello Statuto consortile in qualità di Segretario Generale f.f., 
Responsabile Amministrativo e Datore di lavoro; 

6) Di conferire al dipendente autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo 
ai fini attuativi della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica, per le attività ed i servizi ad essa assegnati, negli atti 
di organizzazione e di programmazione  dell’ente , comprese le 

determinazioni per l’organizzazione del personale, e le misure 
attinenti alla gestione dei rapporti di lavoro, da assumere con 
la capacità ed i poteri del provato datore di lavoro ai sensi 
dell’ar.89 comma 6 del D.Lgs. 18 agosto del 2000 n. 267 ed art. 
5, con a2 del D. Lgs del 30 marzo 2000 n. 165; 

7) Disporre che gli incarichi di Segretario Generale f.f., 
Responsabile Amministrativo f.f. e Datore di lavoro del 
Consorzio lago di Bracciano, avranno durata triennale 
coincidendo con il mandato del Presidente del CdA, terminato 
il quale potranno prorogarsi per consentire il normale 
svolgimento delle attività dell’Ente in attesa di nuova nomina o 
di ulteriore conferma; 

8) Disporre inoltre che i suddetti incarichi potranno essere 
revocati anticipatamente per una delle cause previste dalla 
legge, dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali 
personale non dirigente, dai regolamenti vigenti o con 
provvedimento motivato del Presidente del CdA; 

9) Disporre che, ai fini di generale conoscenza, il presente Decreto 

sia pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente e nell’apposita 
sezione istituzionale, per opportuna Pubblicità e Trasparenza; 

 
 
       Consorzio Lago di Bracciano 
      Il Presidente del CdA 
                                                                         F.to    Avv. Renato Cozzella 
 
  


