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Il Sindaco

dott. Giuseppe Certomà

DECRETO DEL SINDACO N° 2/2015
CONFERIMENTO DI TITOLARITÀ DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

IL SINDACO
Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni il quale sancisce, in
materia di Enti Locali, la distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi
politici e quelle di gestione amministrativa attribuite ai dirigenti;
Considerato ormai principio consolidato quello che vuole l'autonomia e la
responsabilità gestionale posta a capo dei dirigenti/responsabili, sulla base degli indirizzi
programmatici dati dall'amministrazione comunale;
Visto che in tema di separazione delle funzioni il D.Lgs 165/2001 ha ulteriormente
confermato la competenza dirigenziale relativa ad atti e provvedimenti gestionali;
Visti gli artt. 8 e 11 del C.C.N.L. Per il Comparto Regioni – Enti Locali stipulato in data 1
aprile 1999 che prevedono l'istituzione e la disciplina dell'Area delle Posizioni Organizzative;
Visto il C.C.N.L. Per il Comparto Regioni – Enti Locali per il quadriennio normativo
2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007, stipulato l'11 aprile 2008;
Visto il C.C.N.L. Per il Comparto Regioni – Enti Locali per il biennio economico 20082009, stipulato il 31 luglio 2009;
Richiamato in particolare l'art. 109 comma 2 del D.Lgs 267/2000, secondo cui nei
Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 comma 2 e 3 –
fatta salva l'applicazione dell'art. 97 comma 4 lett. d) – possono essere attribuite a seguito di
provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli Uffici e dei Servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa
disposizione;
Tenuto conto dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco
nomina i Responsabili degli Uffici e Servizi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.
109 nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
Visto il vigente Regolamento Unico del Personale approvato con delibera della Giunta
Municipale n. 20 del 6 febbraio 2008 in virtù del quale la struttura organizzativa del Comune
di Roccella Jonica prevede come unità organizzative di massima dimensione l'Area riportate:
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 178/2013 con la quale si è proceduto
ad approvare la nuova dotazione organica dell'Ente nella quale sono previste le Aree
funzionali di seguito riportate:
Area 1 – Amministrativa Affari Generali
Area 2 – Economico Finanziaria
Area 3 – Opere Pubbliche e Manutenzione
Area 4 – Politiche Sociali
Area 5 – Controllo del Territorio
Area 6 – Urbanistica e Demanio
Visto l'art. 25 del Regolamento Unico del Personale secondo il quale la responsabilità di
direzione di Area, di Unità organizzativa autonoma e di Unità di progetto infra Area, o di altra
posizione organizzativa, è assegnata dal Sindaco con proprio decreto motivato, a personale
di ruolo inquadrato in idonea categoria professionale relativa alla complessità delle
funzioni da svolgere, tenendo conto delle proposte del Segretario o del Direttore Generale, se
nominato;
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Richiamato il proprio precedente decreto n. 11 del 29 maggio 2014 con il quale si
procedeva al conferimento dell'incarico di titolarità di posizione organizzativa dell'Area
Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 fino all 31.12.2014 al dott.
Giuseppe Curciarello;
Ritenuto di confermare tale incarico di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
fino al 31.12.2015, e comunque non oltre il termine del mandato elettorale del Sindaco, al
dott. Giuseppe Curciarello, che presenta le competenze professionali e le capacità gestionali
necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite e per il raggiungimento degli obiettivi
definiti da questa Amministrazione Comunale;
Ritenuto altresì di demandare ad ulteriore decreto sindacale l'assegnazione ai titolari
di Posizione Organizzativa degli obiettivi strategici ed operativi per come verranno definiti
nel Piano Dettagliato degli Obiettivi che verrà approvato dalla Giunta Comunale;
DECRETA
1. Di

2.
3.

4.

5.

6.
7.

conferire al dott. Giuseppe Curciarello, dipendente comunale a tempo
indeterminato, categoria giuridica D1 posizione economica D6, fino al 31.12.2015 e
comunque non oltre il termine del mandato elettorale del Sindaco, la titolarità della
posizione organizzativa dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Roccella
Jonica.
Di dare atto che al rag. Giuseppe Curciarello competono tutte le funzioni gestionali
previste dal D.lgs 267/2000, nonché dal vigente Regolamento Unico del Personale del
Comune di Roccella Jonica.
Di dare atto che il presente decreto presta la sua efficacia fino al 31.12.2015 e
comunque non oltre il termine del mandato elettorale del Sindaco e che può essere
revocato in caso di grave inadempienza o inerzia, ovvero in presenza di una
valutazione negativa sulle attitudini e sulle capacità del dipendente incaricato o per
una diversa organizzazione interna dell'Ente.
Di attribuire al dott. Giuseppe Curciarello la retribuzione di posizione pari a €
12.911,00 (100% della retribuzione di posizione massima prevista) e l'indennità di
risultato pari al 25% e quindi ad € 3.227,75, dando però atto che quest'ultimo importo
verrà corrisposto soltanto a seguito di valutazione annuale positiva da parte del Nucleo
di Valutazione sul raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione
Comunale.
Di demandare ad ulteriore decreto sindacale l'assegnazione al dott. Giuseppe
Curciarello, in qualità di titolare di Posizione Organizzativa, degli obiettivi strategici ed
operativi per come verranno definiti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi che verrà
approvato dalla Giunta Comunale;
Di trasmettere il presente decreto al soggetto interessato, al Segretario Generale e
quindi inserito nel fascicolo personale dell'interessato.
Di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale per
quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, lì 02.01.2015
dott. Giuseppe Certomà
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IL SINDACO
dott. Giuseppe Certomà

