COMUNE DI TAVENNA
Provincia di Campobasso

Decreto del Sindaco
N. 1

NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO DAL
01/01/2017 AL 31/12/2017 - RAG. EMILIO RACCIATTI

Data 01.01.2017

IL SINDACO
Visto l’art. 50, comma 10, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, secondo il quale il Sindaco
e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli
articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali.
Richiamati l' art. 109, comma secondo, e l' art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che sostituisce l'art.
51 della legge n.142/90, in particolare il comma 3 bis e l'art. 2, comma 13, della legge n.191/98, secondo i
quali "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, lett. 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 a ogni diversa disposizione".
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 14/10/2004, esecutiva ai sensi di legge, che stabilisce, fra
l’altro, che i Servizi sono così individuati:
- Servizio Demografici, con competenze in materia di anagrafe, leva, stato civile, elettorale,
statistica, archivio e protocollo;
- Servizio Affari generali, sociali e alla persona, con competenze in materia di segreteria,
amministrazione, cultura, istruzione, sport, tempo libero, personale, polizia mortuaria, pass-cup,
contratti, commercio, agricoltura, CSEP, servizi sociali, assistenza e beneficenza, U.R.P., affari legali,
artigianato e agricoltura;
- Servizio di Vigilanza, con competenze in materia di polizia locale, polizia amministrativa e
commerciale, sanitaria e tributaria, circolazione stradale (compreso piano urbano del traffico),
polizia urbanistica ed edilizia, polizia urbana, polizia rurale, sanità ed igiene, polizia ambientale e
sanitaria, notificazioni e affissioni albo;
- Servizio Finanziario, con competenze in materia di contabilità, finanza, patrimonio, tributi,
economato;
- Servizio Tecnico, con competenze in materia urbanistica, edilizia, espropri, lavori pubblici e servizi
manutentivi, protezione civile ed ambientale, verde pubblico;
Visto altresì l’art. 8, del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale
stabilisce, fra l’altro:
- che ai Servizi sono preposti dipendenti di ruolo inquadrati nelle qualifiche apicali, oppure per contratto
persone dotate dei necessari requisiti, a termini di Statuto e del presente Regolamento, fatta salva, in ogni
caso, la facoltà prevista dalla L. 388/2000;
- che gli incarichi di Responsabile del Servizio sono conferiti dal Sindaco con provvedimento motivato, per
durata non superiore a quella del mandato elettivo;
Visti:
- il CCNL-NOP stipulato il 31 marzo 1999 ed in particolare l’art. 11 “Disposizioni in favore dei Comuni di
minori dimensioni demografiche”;

- l’art. 15 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, che testualmente recita:
“Art. 15 – Posizioni organizzative apicali.
1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali
secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative
disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31.3.1999.”
- l’art. 8, comma 2 del CCNL del 05/10/2001 che ha confermato la prevalenza e l’esclusività della disciplina
dell’art. 11 del CCNL 31/3/1999, per quanto riguarda il vincolo per l’affidamento degli incarichi di posizione
organizzativa al personale della categoria D, anche in vigenza dell’art. 109, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 6 C.C.N.L. 9 maggio 2006;
Richiamata, altresì la deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 21.12.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si è stabilito:
- di procedere all’utilizzazione del rag. Emilio Racciatti, dipendente di ruolo del Comune di Guilmi (CH)
categoria D “Istruttore Contabile Direttivo” – Posizione Economica D6, a tempo parziale (3/36 ore
settimanali) e per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, salvo proroga o scioglimento anticipato della
suddetta convenzione;
- di procedere all’utilizzazione del rag. Emilio Racciatti, per ulteriori n. 6 ore settimanali per il periodo
predetto dal 01.01.2017 al 31.12.2017 al di fuori del normale orario lavorativo, ai sensi dell’art. 1,
comma 557 della legge n. 311/2004.
Ravvisata la necessità di affidare tutte le funzioni previste nell’ambito del servizio Finanziario al relativo
responsabile, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, nonchè tutti i compiti,
compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto
espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.;
Dato atto che in base alla disciplina contrattuale (art. 14, comma 4, del CCNL del 22.1.2004), il dipendente,
che sia già titolare di posizione organizzativa presso l’ente di appartenenza, può essere incaricato anche di
altra posizione organizzativa presso l’ente utilizzatore a tempo parziale;
Precisato che:
a) la più favorevole disciplina per il lavoratore incaricato di posizione organizzativa in materia di
retribuzione di posizione con la elevazione del valore massimo del compenso fino a € 16.000, nei casi di
personale utilizzato a tempo parziale da enti diversi da quelli di appartenenza e di servivi in convenzione,
trova applicazione solo in presenza di incarichi diversi e distinti: l’uno attribuito dall’ente di appartenenza e
l’altro presso l’ente di utilizzazione o nell’ambito dei servizi in convenzione. Tale disciplina, infatti, si fonda
sull’assunto che solo la coesistenza di due incarichi diversi e distinti può creare oggettivamente una
condizione di maggiore gravosità del lavoratore, utilizzato su due diverse e distinte posizioni di lavoro (o
sedi ), rispetto a quella del lavoratore che fruisce di un solo incarico;
b) in ogni caso, l’importo annuale della retribuzione di posizione previsto per la posizione organizzativa
affidata dall’ente utilizzatore deve essere riproporzionato in relazione alla durata del tempo di lavoro
stabilito nell’ambito della convenzione di utilizzazione a tempo parziale del dipendente.
Dato atto che la predetta posizione organizzativa è caratterizzata da complessità organizzativa, elevata
autonomia gestionale ed alta specializzazione.
Ritenuto di determinare l’indennità di posizione nella misura massima di Euro 16.000,00= rapportata a n. 9
ore di servizio settimanali.
DECRETA
1. di assegnare, con decorrenza 01 gennaio ’17 e fino al 31 dicembre 2017, al dipendente Rag. Emilio
Racciatti, dipendente di ruolo del Comune di Guilmi (CH), Categoria D “Istruttore Contabile

Direttivo” – Posizione Economica D6, la responsabilità del Servizio Finanziario, con competenze in
materia di contabilità, finanza, patrimonio, tributi, economato , dando atto che al dipendente
stesso competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate nel Bilancio ai servizi stessi,
nonché la gestione del correlativo personale, con poteri di impegnare l’Ente verso i terzi;
2. di dare atto che gli obiettivi assegnati al dipendente testé incaricato sono quelli desumibili dal
programma amministrativo del Sindaco, dal Bilancio, dalla Relazione previsionale e
programmatica nonché dal P. E. G. eventualmente adottato e quelli di volta in volta assegnati con
deliberazioni di Giunta comunale;
3. di corrispondere al Rag. Emilio Racciatti, responsabile del Servizio Finanziario, l’indennità di
posizione nella misura massima di € 16.000,00 annui parametrata alla durata del tempo di lavoro
(n. 9 ore settimanali).
4. di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente incaricato;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in relazione al disposto dell’art.

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito informatico del Comune di
Tavenna.

IL SINDACO
dott. Simone SPADANUDA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTA la suestesa determinazione;
VISTI gli Artt. 147- bis e 151, comma 4°, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE E SI APPONE IL VISTO ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA DELL’ATTO IN OGGETTO.

Tavenna lì 01.01.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(Rag. Emilio RACCIATTI)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che il presente decreto, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata
pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Dalla residenza comunale, lì 01/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LAMELZA GIUSEPPE

