
COMUNE DI LAURENZANA
PROVINCIA DI POTENZA

Prot. n. 5035 del 27/10/2020
DECRETO SINDACALE N.2 DEL 27/10/2020

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICODI POSIZIONE ORGANIZZATIVAED ATTRIBUZIONE DELLE
FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITÀ” DI CUI ALL’ART.107 DEL TUEL N. 267/2000. AREA FINANZIARIA

IL SINDACO

Atteso:
- che l'art.50, comma10, del Dlgs. n. 267/2000, stabilisce che il Sindaco

nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli
incarichi dirigenziali secondo le modalitàei criteri stabiliti dagli artt. 107,
109, 110 e 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e
regolamenti comunali;

- che, in particolare, l'art.107 del D.lgs n. 267/00 definisce le funzioni
dirigenziali e le relative responsabilità, in attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dagli organi di governo;

Considerato:
- che questo Comune, con determinazione dirigenziale n.18 del 31/1/2020,

ha indetto la selezione pubblica per la copertura di n. 3 posti in Pianta
Organica, di cui n. 1 posto a tempo indeterminato part-time 50%di
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE cat. Di;

- che, con determinazione dirigenziale n. 185 del 22/9/2020, si è
provveduto a nominare vincitore della selezione pubblica per esami, per
la copertura di n. 1 posto, part-time 50%e indeterminato di Istruttore
Direttivo Contabile Cat. D1, il Dott. Cafarelli Giovanni, nato a Potenzail
18/06/1969, autorizzandone l'assunzione in servizio;

- che, pertanto, la procedura concorsuale, mediante il reclutamento di
n.1 figura dirigenziale nell'Area finanziaria, ha consentito di definire un
nuovo assetto organizzativo e gestionale dell'area di posizione
organizzativa;

Visti gli artt. 13 e seguenti del Contratto collettivo Nazionale di lavoro,
relativo al personale di comparto Funzioni Locali, Triennio 2016/2018, che
disciplinano gli incarichi di posizione organizzativa;
Richiamato, in particolare, il comma 2 dell'art. 13, in base al quale le
posizioni organizzative possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti
appartenenti alla categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine
conferito in conformità all’art. 14 dello stesso CCNL;



Ritenuto, pertanto, dover procedere all'attribuzione di tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
adottati dagli organi di governo, che la legge attribuisce in forma esclusiva alla
dirigenza, ed esemplificativamente elencati nei commi 2 e 3 dell'art. 107 del
D. lgs 267/2000;
Visto lo Statuto comunale vigente;

to il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
to il D.Is 267/2000;

Viste le clausole del C.C.N.L dei dipendenti degli Enti Locali per quanto
applicabili,
In virtù dei poteri conferiti dal vigente ordinamento,

DECRETA
Di nominare, conferendone il relativo incarico, responsabile della posizione
organizzativa Area Finanziaria il Dott. Giovanni Cafarelli, per n. 18 ore
settimanali, con decorrenza immediata sino al 31/12/2021;
Di stabilire che al Responsabile è attribuita la funzione di responsabilità di cui
all'art. 107 del D.lgs 267/2000e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e
dei programmi definiti congli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo,
che la legge attribuisce in forma esclusiva alla dirigenza, ed
esemplificativamente elencati nei commi 2 e 3 dell'art. 107 del D. lgs
267/2000;
Di dare atto che:

- al responsabile competono tutti i poteri di gestione delle risorse
destinate nel PEG al servizio stesso, nonché la gestione del relativo
personale, conil potere di impegnarel'Ente versoi terzi;

- gli obiettivi assegnati al Responsabile sono quelli desumibili dal
programma amministrativo del Sindaco, dal PEG e dal Piano della
Performance, ove adottato, nonché quelli di volta in volta assegnati con
direttive espresse con atto formale del sindaco e degli assessori di
riferimento e con Deliberazione di giunta;

‘e sino al 31/12/2020, al dipendente incaricato, Dott. Giovanni
indennità di posizione organizzativa annua nella misura già

determinata e quantificata, proporzionata alle ore di lavoro, quale importo
annuo lordo per tredici mensilità, oltre oneri riflessi e IRAP nel rispetto del
combinato disposto degli artt. 15 e 17 del muovo contratto, nonché
un'indennità di risultato da erogarsi con limiti e modalità del citato CCNL;
Di demandare, per l’anno 2021 e successivi ,al Nucleo di Valutazione Interno
l'esatta quantificazione dell'indennità’ di posizione e di risultato previo
‘opportuno procedimento di valutazione/pesatura ;

Di stabilire che in caso di assenza e/o impedimento il Responsabile di
Posizione Organizzativa Area Finanziaria sarà sostituito dal Segretario
Comunale;
Di precisare che il presente atto, ai sensi dell'art. 109 del Tuel 267/2000 è
soggetto a revoca in caso di inosservanza delle direttive del sindaco e della
Giunta Comunale, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi
assegnati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri
casi disciplinati nei contratti collettivi di lavoro;
Di trasmettere il presente Decreto al Responsabile incaricato che lo firmerà
per ricevuta, all'Ufficio Personale, al Servizio Finanziario per i conseguenti
adempimentidi rispettiva competenza;



Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-
line e nella Sezione Amministrazione trasparente del sito WEB istituzionale
dell'Ente.

,

Laurenzana, 27/10/2020
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Il Sindaco
Michele Ungaro
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