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Prot. n.  4569                                                                                               Lì, 19.04.2019 

 

 

SETTORE CONTABILITA'   E FINANZE (Contabilità   -   Stipendi   - Bilancio    - Previdenza   - 

Tributi - Economato   - Commercio – Personale economico): Nomina Responsabile   e incarico di 

titolarità   di posizione organizzativa. 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO  

- che l 'art.50 e. 10 del D.L.gs 267 del 18/08/2000, stabilisce che spetta al Sindaco la nomina 

dei " responsabili dei servizi", nonché la definizione degli incarichi direzionali, secondo i 

criteri stabiliti dall 'art. 109 della stessa legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell 'Ente; 

- che con deliberazione di G.C. n. 67 del 30.4.2008 e ss. mm. e ii. esecutiva, è stato approvato 

il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

- che con deliberazione della G.C. n. 157 del 03.11.2016 è stato modificato l’art 5, relativo 

all’articolazione della struttura organizzativa; 

- che con la suddetta deliberazione venivano individuati i settori da assegnare a dipendenti di 

ruolo inquadrati nella qualifica apicale (art.  21); 

- che i dipendenti di qualifica apicale, responsabili di servizi, sono classificati nella categoria 

D del vigente CCNL; 

- che le funzioni da attribuire sono quelle previste dall’art. 107 del DLGS n.  267 del 

18.8.2000;  

- che il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 ha ridisciplinato l’area delle posizioni 

organizzative prevedendo, all’art 17, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i 

responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono 

titolari delle posizioni organizzative.  

- che ai sensi del citato art. 15 del CCNL del 21/5/2018 l’importo della retribuzione di 

posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici 

mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 10.12.2018 e stato approvato il 

regolamento per la nomina e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, nel quale 

sono stati stabiliti, altresì, i criteri per la graduazione delle citate posizioni organizzative; 

- che con deliberazione di G. C. n.  45 del 18.04.2019 l’Amministrazione in sede di prima 

applicazione ha provveduto ad approvare la pesatura delle posizioni organizzative, così 

come predisposte dal Nucleo di Valutazione con il verbale n. 3 dell’11.04.2019;  

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 17, commi 3 e 4 del vigente CCNL Regioni – Enti Locali del 21.05.2018 che 

testualmente recita:”3. In deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, nei comuni privi di 



posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano 

in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti 

inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di 

posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di 

garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e 

temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, 

purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. 4. I comuni possono 

avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una 

eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per 

l’acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche 

alla revoca anticipata dell’incarico conferito.” 

- L’art. 13, comma 3, del suddetto CCNL.”3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 

del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, 

proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni 

organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti 

dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente 

CCNL.”  
- l'art. 109 del citato DLGS n. 267/2000, al comma 2, testualmente prevede:"   nei comuni 

privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all' art.  107, commi 2 e 3, fatta 

salva   l'applicazione dell'art.  97, comma   4, lettera    d), possono   essere   attribuite, a 

seguito   di provvedimento   motivato del Sindaco, ai responsabili degli   uffici o dei servizi, 

indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa 

disposizione"; 
 

DATO ATTO  

- che con decreto sindacale prot. n. 5453 del 17.05.2018 è stata conferita la Responsabilità di 

posizione organizzativa del Settore Economico Finanziario al Dott. Giuseppe Marruso, dipendente di 

categoria D del Comune di Tramonti; 

- che, a seguito dell’entrata in vigore del CCNL Regioni – Enti Locali 2016 – 2018, è necessario 

procedere alla nomina del Responsabile di posizione organizzativa secondo i criteri stabiliti nel 

citato Regolamento; 

 

 
CONSIDERATO  

- che nel Settore   Contabilità e Finanze (Contabilità   -   Stipendi   - Bilancio - Previdenza   - 
Tributi - Economato - Commercio) vi è una sola figura classificata nella categoria D, nella 
persona del Dott. Giuseppe Marruso; 

- che il Dott. Giuseppe Marruso ha acquisito notevole esperienza e professionalità lavorativa nel 

settore e come tale si ritiene essere in grado di gestire le complesse problematiche inerenti 

all’ufficio; 
- che, pertanto, si può procedere ad attribuire espressamente la responsabilità del Settore, la 

titolarità della Posizione Organizzativa e le funzioni dirigenziali, salvo quanto previsto   
all'art. 24 del richiamato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 
 

RITENUTO necessario provvedere all'individuazione del responsabile del Settore economico Finanziario 

fino alla fine del mandato e correlativamente al riconoscimento ed alla conseguente erogazione, al personale 

individuato, della relativa indennità; 

 

PRESO ATTO che l’art 17, comma 6 del CCNL 2016-2018 sancisce quanto di seguito riportato: 

“Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale 

presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso 

una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le 

retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di 

seguito precisato e specificato: 



- l’ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri 

nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con 

onere a proprio carico; 

- l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale 

corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla 

graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base 

alla ridotta prestazione lavorativa; 

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di 

cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della 

retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della 

stessa”. 

 

 

DATO ATTO  

- che l'indennità, come per legge qualificata, è da ritenersi aggiuntiva del trattamento economico 

accessorio in godimento da parte del personale interessato, destinatario del riconoscimento 

medesimo; 

- che con deliberazione della G.C. n.171 del 19.12.2018, a seguito di richiesta, è stata 
autorizzata l'assegnazione del citato dipendente presso la Comunità Montana Monti Lattari 
con sede in Tramonti, per n. 10 ore settimanali, con l'incarico di responsabilità dell’Ufficio 
di Ragioneria, per l’intero anno 2019; 

- che tali assegnazioni sono state operate ex art.14 del CCNL Enti Locali del 22.1.2004; 

- che con deliberazione della Giunta esecutiva n. 75 del 20.12.2018, la Comunità Montana 

Monti Lattari ha deliberato l'utilizzo del Dott. Giuseppe Marruso con l'incarico di 

responsabilità   della posizione organizzativa apicale dall' 01.01.2019 al 31.12.2019 per 10 

ore settimanali; 

- che con il medesimo atto hanno stabilito di attribuire al dott. Marruso l’indennità di 

posizione organizzativa, pari ad €. 10.200,00 proporzionale alle ore stabilite ed aumentate 

del 30% ai sensi dell’art 17, comma 6, del CCNL 2016/2018; 
 

VISTO l’art.  21 del Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi; 

VISTO, altresì, il regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 3 del 27.01.2016, ed in particolare l’art. 3, comma 6; 

SENTITO il Segretario Comunale;  

                                                                   

                                                                    DECRETA 

 

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo   

2. Di attribuire al Dott. Giuseppe Marruso, inquadrato nella categoria D.2 del vigente CCNL 

2006/2009, la responsabilità del Settore Contabilità e Finanze (Contabilità - Stipendi - 

Bilancio - Previdenza - Tributi - Economato - Commercio, Personale economico), la titolarità 

della Posizione Organizzativa e le funzioni competenti per materia di cui all'art. 107 - commi 

2 e 3 - del DLGS n. 267/2000; 

3. Di attribuire una retribuzione di posizione, su base annua per tredici mensilità, pari ad 

€.13.001,14, aumentata del 30%, ai sensi dell’art. 17, comma 6, del CCNL 2016/2018, da 

ripartirsi in rapporto direttamente proporzionale all’orario di lavoro svolto presso il nostro 

ente e per i periodi di assegnazione; 

4. Di dare atto che la retribuzione di posizione non potrà superare complessivamente l’importo 

massimo di €. 16.000,00; 

5. L'incarico è conferito dalla data odierna e fino alla fine del mandato dello scrivente, salva la 

facoltà di cui all’art. 24 del Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei 

servizi e dell'art. 109 del DLGS n.  26712000; 



6. All'incaricato competono tutte le funzioni, azioni competenze, atti, iniziative e responsabilità 

dettati dalle leggi nonché previsti nel Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e 

dei servizi, nell'ambito delle attribuzioni del settore di competenza come previsti all'art. 5 del 

citato Regolamento Comunale; 

7. Di dare atto che gli obiettivi assegnati al suddetto responsabile sono quelli desumibili dal 

Piano degli obiettivi delle performance, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive 

espresse con atto formale del Sindaco o con deliberazione della Giunta comunale;  

8. Di dare atto, altresì, che la spesa delle posizioni organizzative per l’anno 2019 è finanziata 

dal redigendo bilancio di previsione 2019/2021 ed è rispettosa dei limiti imposti dalla 

normativa vigente; 

9. Di stabilire che in caso di assenza, impedimento o incompatibilità del Responsabile di 

Settore che lo stesso verrà sostituito dalla ragioniera Anita Di Lieto; 

10. Di revocare tutti i provvedimenti in contrasto con il presente decreto; 

11. Di dare atto che alla scadenza del presente decreto, per garantire la continuità gestionale, le 

funzioni attribuite potranno prorogarsi ai sensi del D.L. 293/1994, convertito con 

modificazione nella L. 444/1994 “disciplina della proroga degli Organi Amministrativi”; 

12. Di disporre la pubblicazione del presente decreto per 15 gg. all’Albo Pretorio, nonché ai 

sensi del d.lgs. 33/13 e ss. mm. e ii. sul sito istituzionale, in “Amministrazione 

Trasparente”, all’interno della sezione principale denominata “Personale”, sotto sezione 

“Posizioni Organizzative”; 

13. Di consegnare copia del presente provvedimento ai dipendenti interessati e la conservazione 

nel fascicolo personale. 

 

 

           Il Sindaco 

f.to Dott. Antonio Giordano 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: 

La sottoscritta dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in   

ordine al su esteso decreto sindacale, attesta che è stato sottoposto al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL ed esprime parere di regolarità tecnica 

favorevole. 

 

 

Data   19.04.2019                     

Il Segretario Comunale 

Responsabile del settore Segreteria ed AA. Generali 

f.to Dott.ssa Mirla Troncone 
 

 

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

La sottoscritta Rag. Anita Di Lieto, in sostituzione, per motivi di conflitto di interesse, del dott. Giuseppe 

Marruso, Responsabile del Settore interessato, in ordine alla regolarità contabile del decreto sindacale 

innanzi riportato, esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, del DLGS n. 

267/2000 e ne attesta la regolare copertura finanziaria. 

 
Data 19.04.2019 

In sostituzione del Responsabile del settore Economico 

Finanziario      f.to Rag. Anita Di Lieto 

 


