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DECRETO DEL SETTORE DECRETI SINDACO 

 

N. 13 DEL 31-12-2020 

 

 

Ufficio: SINDACO 

 

 

Oggetto: ATTRIBUZIONE RESPONSABIBILTA' DELL'AREA ECONOMICA - 

FINANZIARIA. 

 

 

L'anno  duemilaventi addì  trentuno del mese di dicembre, il Sindaco TIBERII MANUELE 

 

 

 
Premesso:  

- che l’art.50 comma 10 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 dispone che il Sindaco nomina i responsabili 
degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ed i 
criteri stabiliti dagli art.109 e 110 del medesimo decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali; 

- che ai sensi dell’art.107, comma 2, del D.lgs 267/2000 spettano ai dirigenti tutti i compiti di 
attuazione degli obiettivi dell’Ente, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto fra le 
funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo agli organi di governo dell’Ente o non rientranti fra 
le funzioni del Segretario Comunale; 

- che, inoltre, l’art.109, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000 dispone che i Comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale le funzioni sopra richiamate, possono essere attribuite, a seguito di 
provvedimento motivato dal Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro 
qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione; 
 
Considerato l’attuale modello organizzativo generale, con l’individuazione delle strutture di maggiore rilevanza e 
l’attribuzione delle relative competenze, in base a criteri di efficienza, efficacia, funzionalità ed economicità, che 
definisce per ogni unità organizzativa l’insieme delle funzioni affidate. 
 
Dato Atto che a seguito delle elezioni amministrative del 26.05.2019, la Giunta Comunale, una volta 
nominata, ha proceduto ad approvare il nuovo assetto delle posizioni organizzative così come determinato 
dal Nucleo di Valutazione sulla base della previsione dell’art. 14 del CCNL 21.05.2018; 
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Atteso che per il conferimento degli incarichi è stato tenuto conto, rispetto alle funzioni ed attività da 
svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle 
attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D; 
 
Dato atto della graduazione della retribuzione di posizione, effettuata dal nucleo di valutazione, di cui ai 
criteri predeterminati di pesatura, approvati con deliberazione della Giunta comunale n 79 del 18.06.2019, 
che tiene conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali della 
posizione organizzativa in oggetto; 
 
Ritenuto di dover procedere ad individuare il titolare della responsabilità dell’Area Economico-finanziaria al 
fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa di questo ufficio comunale;  

 

Dato atto che a seguito del concorso pubblico è stata assunta a tempo indeterminato e full-time, 
categoria D1 la Dott.ssa Romina Di Giacinto la quale possiede i requisiti necessari per l’attribuzione 
delle Responsabilità dell’Area Finanziaria come previsti dall’art 3 del Regolamento comunale per il 
conferimento, revoca, graduazione delle posizioni organizzative il quale dispone che “Il Sindaco, con 
propri atti, conferisce gli incarichi delle Posizioni Organizzative, in ordine alle attribuzioni di  responsabilità dei 
servizi, sulla scorta delle funzioni ed attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da 
realizzare, dei requisiti culturali in relazione alle materie concernenti l’incarico assegnato, delle attitudini e delle 
capacità professionali ed esperienze acquisite dal personale in relazione alle funzioni spiccatamente gestionali da 
conferire” ed in coerenza con le esigenze organizzative e gli effettivi fabbisogni dell’ente come 
esplicitati nella programmazione triennale del personale 2020/2022 la quale ai fini dell’impiego 
ottimale delle risorse prevedeva  l’individuazione di personale con competenze specialistiche 
tecniche. 
 
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione di uffici e servizi; 
Visto il comma 2 dell’articolo 109 del dlgs.267/2000; 
Visto il comma 23 dell’articolo 53 della legge 388/2000, come modificato dal comma 4 dell’articolo 29 della 
legge 448/2001; 
Visto l’art.50 comma 10 del d.lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto del Comune. 
 

 
DECRETA   

 
1. Di attribuire, per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui da ritenersi 
integralmente richiamati, alla dott.ssa Romina Di Giacinto la responsabilità dell’Area 
Economico-Finanziaria per un periodo di 12 mesi, rinnovabili in mancanza di un provvedimento espresso di 
revoca e comunque fino alla fine dell’attuale sindacatura; 
 
2. L’incaricato, come innanzi indicato, sarà responsabile delle funzioni e dei servizi ricompresi nella 
posizione assegnata e degli altri adempimenti non previsti nei servizi assegnati ma attinenti agli stessi 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 dare atto che: 

a) l’incarico di responsabile dell’Area configura l’attribuzione della posizione organizzativa di cui all’art. 13 e ss. del 
contratto collettivo del 21 maggio 2018; 

b) ai funzionari incaricati competono le responsabilità gestionali e la correlativa competenza ad adottare i conseguenti 
atti aventi rilevanza esterna, in relazione alle strutture ed agli uffici appartenenti alla area organizzativa 
assegnata, in base all’art. 7 ed art. 17 e ss. del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
ed in particolare: 
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1) la competenza del datore di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e per la 
sicurezza dei lavoratori assegnati al suddetto servizio;  

2) la gestione e organizzazione del personale assegnato alla struttura organizzativa di cui trattasi; 
3) la funzione di responsabile del procedimento per la gestione e organizzazione del servizio; 

 

4. Al dipendente è riconosciuto il trattamento economico accessorio del personale titolare delle 
posizioni organizzative, composto dalla retribuzione di posizione come da pesatura del NdV e dalla 
retribuzione di risultato, subordinatamente alla valutazione positiva dell’attività del dipendente; 
 
5. di dare atto che l’incarico di direzione potrà essere revocato anticipatamente 

a) in caso di grave inosservanza dei doveri d’ufficio e delle direttive impartite dall’Amministrazione; 
b) per ripetute valutazioni negative; 
c) per motivate ragioni di carattere organizzativo e produttivo; 

 
6. Copia dello stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e pubblicato sulla sezione 
Amministrazione trasparente – sottosezione Personale; 
 
7. di demandare all’ufficio personale, trattamento economico, l’assunzione dell’impegno di spesa nel 
bilancio 2021/2023; 
 
Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato al fine della formale accettazione e di seguito 
comunicato formalmente ai Responsabili di Area.  
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL SINDACO 

F.to TIBERII MANUELE 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 12-01-2021    al 27-01-2021 

 

Colledara, lì 12-01-2021 

 

IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

F.to POLISINI FRANCO 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Colledara, lì 12-01-2021 

 


