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I)EL

10 FEBBRAìIO 2O2O
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Area Iìinanztarta

IL iII{DA,CO
regolamento sull"ordinametrto degli ufÎci e servizi (avanti
semplicemcnte Iìegolamento)" così onle rnodificato col nìlovo assetto organizzativo
della (iiunta comunale n. zl4 del 0410412019, prevede
dell'' Ente" approvato con deliberazi<
le seguenti aree afferenti all'attuale as to or iaanizzativo dell' Erite :

PRIìMESSO che,

il

1)A

2)

Arnministrativa:

Ar

3)A
4)A

Economico - finanziaria;
Te,cnit:a;

Vigilanza

VISTE le clisposizioni del nuovo CCì L r;ompafio "Funzioni loca.li" del 21.05.2018. in tema
di attribuzione degli incarichi di "Posi ione C Irgan tzzafit, a" :

RII,EVATO clic

rendc indis
frnanzittria - fatti salvi ulteriori prov
si svolga nel rispetto dei principi

bilc una nuova nomitrzL per l'area economica

si

all'adesuamento della struttura organ

RITENUT'O di unif-onnarsi al principr
amminjstrativo spettano agii organi di

i

imenti - onde garantire crhe l"azione, amministrativa
efflcacia. efficienza etl economici'tà, in relazione
tiva dell'Ente;

di cui i poteri di indirizz'o e di controllo politico-

'erno dell'Ente. mentre la gestione amrninistrativa.
finanziaria e tecnica è attribuita al pers,rn le in p,,rssesso dei prescritti req r-risiti ;

VISTO ['art. 107 det D.Lgs.

: s.m.i. (in avanti

n.

]-UEI-). cornunL

I

e 2.

che

ore'vedr:no testuetlmente :
e dei servizi secondo criteri e le norme dettati dagll
t, Spetta ai dirigtenti la direz'ione de.glr
" cui i poter'í di indirizzo e di
unifonqano al princrpio per
statuti e dai regolamentr. Quest'i
gtaverno,
mentre la gestione
agli organi di
controlla politico-ammin istrativo
e ettrit;uita ai dirigenti meo'ia'nte autononryi poteri di spesa,
ammini.strativa, finanziarta e
strunt:=nta/i e di controllo.
di organizzazione delle risorse
t I'adozione degli att,i e provvedimenti ,amministrativt
2. Spettano aidirtgenti tutti i compiti,
l'esterno, non ricompresi esprcssamente dalla legge o
che' impegnano l'amminis:trazione'
dallo statuto tra le funzÌorti di indlriz. e, con trollo politico-a mm in istra tivo deg li org a n i di governo

de//'ente

o tlon rientrar:ti tra le

risptettivamente agliartictlli 97 e

ùn,ziont

del segretario

o

d'=l dÌrettore generale,

di

cui

I

VTSTO il combinato dispo:;to dei :;e
I. Art. 50. conlma 10.: ".I/ sinda<:o
uffici e dei servizi, attribuiscono e

enti aiticoli del TLJEL:
il pre:;idente della provinc,ía nominano i responsabili degli
quell:i di collaborazione
'sccino gli incarichi dirigenziali e

stat:iliti dagli articoli 109 e ll0, nont:hé '1ai rispettivi
esteffia :;econdo le modalt,à ed i
statuti e regolamenti comunali e pro
i,t pe'rsonale di qualifica d'irigenziale le funzioni di cui
Art. 109 comma 2: Nei camunt
l'applicazione dell'arti<:alo 9)7, comma 4, lettera d),
2
3,
fat,ta
e
107,
commi
all'articolo
pncvvedimento motivato del sindaco, ai rcsponsabrli degli
possono esserÉl attrtbuite, ;t seguit<t
dtalla loro qualifica funzionale, anche i'n de'roga a ogni
trfflci o dei servizt, indil
diverca disposi;rione;

Per tutto quanto sopra richiamatrt
I ) La nomina. per la durata fino al 31.1
della posizione organiz,zattva e (J
('onrunalr' richiamata in prctttessa:
Resnonsabi.tità dell'Area Finanziaria: no
seguenti servizi: Programmazìone economica
- gestione ed acquisizione cli mlrtui. pagh
provveditorato - inventario -_ tributi -- c
giLrridica ed amministrazione del personale
pubblico anrche con utilizzo di strumenti infì
con-ìpetcllza deìl'arca - archil'io corrente ,:o
salvi uheric,ri provvedintenti:

.2(120. del seguente incarLco con relativa attribuzione

neissa identità. come

drl deliberazione di

Giunta

Mlauro Giovanni l{UT'lCiLlANO. comprendente i
, ragioneria e contabilità - gestione fiscale dell'Ente
e stilrendi - sen'izio di tesoreria -- economato -ioso tributario - entrale patrimoniali - gestione
restion,; metanodotto - in.iormazioni e relazioni con il
ratici - gare, contratti, aflàri legali e contenzioso di
clr:ccrtrenz,a dal 10102t2Cr20 firro al 31.1,1.2020' fatti

ta unÍì indennità di Posi:rione che puo variare da un
16.0C1,),00, da quantifìctrrsi da pafie deìl Nucleo di
ecl ir-r base a specifìco reiEolamento interno, ed una
retribr-rzione di ristrltato nella misura variaìri da un minimo del l5% acl un massinno Cti 30% della
. pre\ia fissazione degli obiettivi. a seguito della
indennità cli posi:rione attribuita, corri
valutazione' annuale da pafte clel Nucleo di V lutaziotre o di organismi eLnaloghi.

DI DARII ATTO che al Responsabile
minirno di € 5.000.00 ad un massimo di
Valutazione a seguito di opportuna pesatu

- DI STABILIRE

che.

fìno alla nuova pe

ura"/r,alutazlone da parle dr:l Nucleo cli valutazione si
rcnti rli bilancio e quelìi rapportati dall'ar1. 13 del

confermano gli imporli secondo gli stan:zi
C.C.N.l.. del 2 1/05i2018 pari ad € 10.000"00 diecirr ila)

- DI DARII A'T'I(). a norma del D.Lgs n. 2 l200Ct che il coordinamento e ia sovrintendenza delle
attività c delle funzioni del personale no inerto rrelle posizioni or1;aLnizzatit'e resta" affìdato al
Sesrctario Cornr-tnaie.

- DI DAIÌE A'[TO

irlfìne. che

cLi senst

ll'art. 14, comma 3. del CCNL del 21'05.2018. gli

incarichi possono €:ssere revocttti prima dell scadcnza con atto scritto e motivato,, in relazione ad
interventrti mutanrenti organit.zafrvi o per le alti:: ipotesi previste clalla vigente rLormativa in
materia:

- Di stabilire che in caso cli assenza

ocl i
dell'area amministratil'a dott. lvfichele P
responsabile l"area tecnica geolx. frduardo
I'area di vigilarrza ten. Giuseppe DI NCtl
consegueute attribuzione teÍLporanea. a q
del TUEL n" 26712000:'

stesso sarà sostituito dal responsabile
NI'fA o. in caso cli €.sJenza di quest'ultimo dal
I F'RAI'{CO od in assenza cli entrambi dal responsabile
ecl in via residuale dal Segretario Clom'unale con la
'uLltinro, cielle funzioni g;estionali ai :sensi dell'art. 97

ocdinrento

lo

110 ' l,ar:(tqll

{r-llll()

[:-ntail. sindacoricomune.r

'lla nz it

- DI TRASMETTERE il

presenl.e atto

Pubblicazione al1',,\lbo Pretorio on line
Trasparente e agli interessati;
- DI TRASMET'IERI il presente provr.'edir
Il presente pror,'r,'edimento, compor;to da 03
accettazione' sottoscritta in calce, inoltre, r,i
inserito nel îascicolo Dersonale di osni drpen
- Dt DISPORRE la pubblicazione del presen
nella sezione''amministrirzione 1-rasparente'"
ll presente provvedimento viene conse
a) Nucleo di valutaz,jLone:
b) Revisore dei Clonti;

c)

cl)

e)

0

g)
h)

'[-lfîcil

Protocollo. al lv4esso Notificatore. per la
Clomrrne di Ranolla -_ liezione Arnministrazione

nt,c alle OOSS;
pagine , viene consegnato

agli intere,ssati mediante
ne cor segrlato in copia ad ognutro cli loto e vieue
nte a cura del responsabile del personale.
provr edimento all'Albo F'retorio on-line dell'Ente
I :;ito stituzionale. ai lìni di generale conoscenza.
ir, copia, altresì:

Segretario conrunale:
Assessori cornuna.li:

Responsabile
Responsabile
Responsabile
Responsabile

Are'a Tecnica

Area Ammin
Area E,conon
.{rea Vigilan

IL SIND.dqqr
CRIST/lú\Ro

/"'l "

Biqgio

t
Per accettazione
I

I tinzior-rario direttivo

Mauro Giovanni RUTIGLIAN0

funzionario direttivo
Michele PIANI-A

I1

funzionario direttivo
Eduardo DI FRANCIO
[1

ll

funzi onario direttivo

Giuseppe DI NOIA

'i')'

"7

e

