COPIA
Registro Generale n. 9
DECRETO N. 9 DEL 30-06-2017
Ufficio: SINDACO
Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO
FINANZIARIA DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017 E ATTRIBUZIONE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA.

IL SINDACO
PREMESSO:






che l’art. 50, 1° comma del T.U.E.L. 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 dalla stessa legge, nonché
dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
che l’art. 39, comma 2, lett. c) dello statuto comunale stabilisce che il Sindaco procede alla
nomina dei responsabili degli Uffici e dei Servizi, individuandoli tra i soggetti con adeguata
qualificazione ed esperienza;
che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina all’art. 25 le
modalità di attribuzione degli incarichi dirigenziali;
che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 195 del 09.06.2007 e n. 2 del 01.02.2008 è
stato definito l’organigramma generale del Comune, con l’individuazione delle aree e delle
relative competenze;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 285 e n. 286 in data 29.12.2007;
CONSIDERATO:




che per garantire piena funzionalità alle varie articolazioni organizzative, qualificate come
Aree dell’Amministrazione Comunale, risulta necessario procedere alla nomina dei
responsabili delle medesime strutture;
che tali responsabili possono essere individuati tra i funzionari/dipendenti in servizio presso
il Comune;
che l’attribuzione della responsabilità di Area a ciascuno dei soggetti individuati risulta
correlata all’esperienza e alla qualificazione professionale desumibili dagli elementi
curriculari di ciascuno;
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che nello sviluppo della loro attività, in ordine agli obiettivi assegnati annualmente sulla
base del piano esecutivo di gestione a ciascuna Area, i responsabili di Area dovranno
attenersi, quando emanate, alle direttive loro impartite dal Sindaco e dagli assessori di
riferimento;
che il C.C.N.L. prevede all’art. 8 l’area delle posizioni organizzative e ritenuto di fare
applicazione di tali posizioni;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 18 del 16 febbraio 2013 con la quale è stato rideterminato, per
le motivazioni ivi addotte, con decorrenza immediata, il trattamento accessorio da corrispondere
ai titolari di posizione organizzativa;
VISTO l’art. 39 dello statuto;
VISTO l’art. 25 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi;
VISTO l’art. 109 del T.U.E.L. n. 267/2000;
VISTI i C.C.N.L. vigenti in materia
CIO’ PREMESSO
DECRETA
1. di nominare, con decorrenza 01.07.2017 e fino al 31.12.2017, il Rag. Franceschin Ferruccio,
quale Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria del Comune di Segusino, con
l’attribuzione di tutte le funzioni e dei compiti di cui all’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000,
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dello Statuto comunale,
nonché degli atti comunali che dispongono in merito;
2. di istituire la posizione organizzativa per tale incarico ex articolo 8 C.C.N.L. 31,03.1999 e di
stabilire in €. 6.500,00 la retribuzione di annua di posizione, ex art. 10, comma 2° del
medesimo contratto;
3. Di dare atto che la retribuzione di posizione, determinata in ragione di n. 13 mensilità e
rapportata all’anno solare, verrà erogata d’ufficio di mese in mese con la retribuzione
ordinaria, a far tempo dal 01.07.2017 e così proporzionalmente diminuita in relazione ai
mesi di effettiva durata dell’incarico;
4. di dare atto che la retribuzione di risultato, per l’incarico attribuita, sarà determinata in
relazione agli obiettivi annualmente stabiliti dal Sindaco, sulla base delle percentuali dal 10
al 25% e sarà erogata sulla base della positiva valutazione del Sindaco su proposta del
nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 29 del regolamento degli uffici e dei servizi.
5. di notificare il presente provvedimento al Responsabile designato, al Segretario Comunale e
di consegnarlo in copia all’Ufficio Personale e alle R.S.U.
Dalla Residenza Municipale 30.06.2017

Il Sindaco
Paulon Gloria
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