
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di Cosenza

Largo Munícipio n"l - 87047 San Pietro in cuarano (CS)
-Tel. 0984.472541 - F ax 0984.472't47

Ufficio del Sindaco

DECRETO SINDACATE N.6 DET 31 MAGGIO 2019

Oggetto: Nomina ResPonsabile del Settore llFinanziario -Rag. Giuseppe Spadafora. ConferÌmento di
Posizione Organizzativa, in conformità al Regolamento approvato con Deliberazione di G.M n.85/201g.
Decorrenza: 1 giugno 2019 - Scadenza: 31 dicembre 2019.

Ir StNDACO

Premesso:

che l'art.50, comma L0, del D.lgs n. 267 /2OOO dispone che il Sindaco ed 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 icriteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali
e provinciàli;

che, ai sensi dell'art.107 comma 2 del D.lgs 267 /2OOO, spettano ai dirigenti tutti icompiti, compresa l'adozione
degli atti e prowedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla
legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente
o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108";

che f'art.109 coma 2 D.lgs. n.Z67l2O@, stabilisce che : "neì Comuni privi di personole con quolifico di genziole le
fuílzioni di cui all'ort.717 commi 2 e 3, fatta solva l'opplicazione detl'ort.g7 commo 4, letî.d), po:;sono essere
dttribuite, a seguito di prowedîmento motivato del Sindoco, ai responsobili deqli Ulfici e dei ServÌzi,
indipendentemente dallo loro quolilica funzionole, onche in derogo o diverse disposizionidi legge,';

che l'art. 13 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018 contìene la disciplina di dettaglio delle
posizioni di lavoroche richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, con di
funzioni di direzione di unità organizzative ecaratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale,

che la durata della nomina dei responsabili dei servizi è a tempo determinato e di durata, comunque, non
superiore a quella del mandato del Sindaco che la effettua;

Richiamatoil decreto del Sindaco pro tempore del Comune di San Pietro in Guarano n. 18 del 30 novembre 2018,
con il quale il dipendente rag. Giuseppe Spadafora, Cat. Cl - posizione economica C6, è stato individuato quale
titolare di Posizione Organizzativa in veste di Responsabile del Settore ll - Finanziariodel Comune di San Pietro in
Guaranofino all'adozione di successivo prowedimento sindacale;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del22 maggio 2019 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione ai sensi dell'art. 169 D.lgs 267 /2000;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 14 novembre 2018, relativa alla Programmazione
triennale fabbisogno del personale, 2O19-2O2L e le successive modifiche ed integrazioni alla stessa;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 21 novembre 2018, relativa a ll'a pprovazione del
Regolamento per il conferimento, la graduazione e la revoca delle posizioni organizzative ai serrsi del nuovo
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni locali triennio 2016/2018
sottoscritto in dala 2I/05120L8;

Ritenuto dover procedere all'individuazione della figura di Responsabile del Settore ll Finanziario, con attribuzione
della titolarità di relativa Posizione Organizzativa;

Considerato che il rag. Giuseppe Spadaforaè in possesso dell'esperienza,
professionali necessarie allo svolgimento di detta funzione;

Dato atto che, in conformità al richiamato Regolamento approvato con D.G n.
compilato apposita scheda di pesatura ai fini dell'attribuzìone della retribuzione
decreto;

Visto lo Statuto Cornunale:

delle attitudini e delle caoacità

85/2018, lo scrivente Sindaco ha

di posizione, allegata al presente

@

cffisbns



Visto il vigente Regolamento per ilfunzionamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1. Di conferire al dipendente comunale,Rag. Giuseppe Spadafora Cat. C1 - posizione economica C6, l'incarico

di Resoonsabile del Settore ll - Finanziario del Comune di San Pietro in Guarano, con attribuzione della

titolarità di relativa Posizione Organizzativa;

2. Di dare atto che l'incarico comporta la responsabilità del dipendente per l'attività di gestione relativa ai

procedimenti del Settore e, più precisamente, ln materia di:a) Programmazione finanziaria; b) Bilancio

armonizzato; c) Contabilità economico-patrimoniale; d) Mutuì; e) Servizio di tesoreria; f) Economato; g)

Gestione del personale e previdenza.

3. Ói dare atto che il presente decreto ha validità dal 01.06.2019 al3l.LZ.20l9;

4. Di dare atto che, in conformità alla deliberazione della Giunta Comunale n.8I del t4/Lt/2017 avente ad

oggetto: "Programmazione triennale fabbisogno del personale, 2O78-2Q2O" , al rag. Giuseppe Spadaforasono

assegnate le seguenti unità di personale:

7.

Di attribuireal rag. Giuseppe Spadafora, per l'incarico e le responsabilità affidategli, la somma di € 9.300,00

annua lorda per 13 mensilità, in proporzione al periodo di servizio prestato sino alla scadenza del termine di

cui al presente decreto, a titolo di retribuzione di posizione,dando atto che l'importo è commisurato al

punteggio di pesatura della P.O, Bià attribuito in conformità al Regolamento comunale approvato con D-G n.

85/2018 e rientra nei limiti stabiliti dall'art. 13 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018;

Di dare atto che, durante il periodo di validità del presente decreto, la nomina può essere anticipatamente

revocata previo prowedimento motivato, nel rispetto di quanto previsto nelvigente CCNL;

Di precisare che, per quanto non disciplinato nel presente atto si rinvia ai reSolamenti comunali, alle

disposizioni normative vigenti ed al contratto di comparto ed individuale;

Di notificare copia del presente decrelo al responsabile incaricato

rL srND4tO
( Doltfuario Veltri )
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lo sottoscrítto messo comunole dichíoro dí
consegnondone copio nelle mqnidello stesso.

son Píetro in auorano,T'\Pi;2o 47

over oggi notlicato lo presento nomíno ol Rog Giuseppe spoddforo


