COMUNE DI

SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di COSENZA)
____________________________________________________________________________________
Ufficio del Sindaco
DECRETO SINDACALE N. 11 DEL 03 NOVEMBRE 2021

Premesso:
• che l'art. 50, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000 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 i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché
dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali;
• che, ai sensi dell'art.107 comma 2 del D.lgs. 267/2000, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa
l'adozione degli atti e provvedimenti 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 l'art.109 coma 2 D.lgs. n.267/2000, stabilisce che: “nei Comuni privi di personale con 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, al responsabili degli
Uffici e dei Servizi, Indipendentemente do/fa loro qualifica funzionale, anche in deroga a diverse
disposizioni di legge";
Richiamate:
-la deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 10 maggio 2021 ad oggetto: Utilizzo attività’ lavorativa di
dipendente a tempo pieno e indeterminato in servizio presso il Comune di Cellara (Cs), ai sensi dell’art.
1, comma 557 della legge 311 del 30 dicembre 2004. (Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti),
con la quale si è disposto l’utilizzo del Dott. Nuccio Nicoletti, profilo Istruttore Direttivo contabile
categoria D, posizione economica D1, per n. 12 settimanali, per il periodo dal 12/05/2021 al 31/07/2021,
al fine di garantire il funzionamento dei servizi attinenti il Settore finanziario.
- la deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 28 luglio 2021, con la quale si prorogava il suddetto
utilizzo fino al 30 settembre 2021.
-la deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 06 ottobre 2021, con la quale si prorogava il suddetto
utilizzo fino al 31 ottobre 2021.
-la deliberazione di Giunta comunale n. 103 del 03 novembre 2021, con la quale si prorogava il suddetto
utilizzo fino al 31 dicembre 2021.
Dato atto che l'art. 13 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018 contiene la
disciplina di dettaglio delle posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità
di prodotto e di risultato, con funzioni di direzione di unità organizzative e caratterizzate da elevato grado
di autonomia gestionale;
Dato atto che alla luce delle disposizioni sopra richiamate si è verificato che il dipendente comunale di
cat. D, Dott. Nuccio Nicoletti come evidenziato dal proprio curriculum vitae et studiorum agli atti, risulta
essere persona più che idonea ai fini della nomina ed attribuzione della responsabilità e delle funzioni
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OGGETTO: Proroga Nomina Responsabile del Settore II Finanziario –Dott. Nuccio Nicoletti e
conferimento di Posizione Organizzativa. Scadenza: 31 dicembre 2021.
IL SINDACO

DATO ATTO CHE nei confronti del Dott. Nuccio Nicoletti non sussistono cause di inconferibilità
inconvertibilità e/o incompatibilità d’incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013, come da dichiarazione resa in
atti.
Viste:
- la deliberazione di G.C. n. 25 del 19.03.2021 ad oggetto: Rilevazione soprannumero/eccedenze di
personale ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 165/2000;
-la deliberazione di G.C. n. 26 del 19.03.2021 ad oggetto: Approvazione piano triennale azioni positive
2021/2023;
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gestionali inerenti il settore ed i servizi afferenti al settore economico finanziario a comunale e
precisamente:
•
i requisiti culturali posseduti: diploma di Laurea;
•
l’esperienza acquisita: inquadrato in categoria D pos. Ec. D1, da più di cinque anni, con
esperienza lavorativa maturata nell’Ente (superiore a cinque anni) in posizione di lavoro con significativo
grado di autonomia gestionale e organizzativa;
•
le attitudini, la capacità professionale, il potenziale;
Dato atto 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;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 21 novembre 2018 relativa
all’approvazione del Regolamento per il conferimento, la graduazione e la revoca delle posizioni
organizzative ai sensi del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del
Comparto Funzioni locali triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018;
Ritenuto dover prorogare e l’incarico di Responsabile del Settore Il Finanziario, con attribuzione della
titolarità di relativa Posizione Organizzativa.
RICHIAMATO l’art. 17, co. 6, CCNL 21.05.2018, secondo cui «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 riproporziona mento 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.
CONSIDERATO di voler ricompensare il dipendente in parola della maggiore gravosità della
prestazione svolta nelle diverse sedi di lavoro di applicando una maggiorazione della retribuzione di
posizione attribuita per un importo pari al 30% della stessa, secondo sempre il richiamato art. 17, co. 6,
CCNL 21.05.2018;
RITENUTO, quindi, di attribuire il compenso per la posizione organizzativa del Settore Il Finanziario
del Comune di san Pietro in Guarano fino al 31.12.2021 in € 4.800 annue (incremento del 30% della
indennità di posizione di € 16.000,00 già attribuita dai Comuni di Cellara, Mangone e Cerisano),
riproporzionata in relazione alla durata prevista della prestazione lavorativa, ai sensi dell’art. 17, co. 6,
CCNL 21.05.2018;
DATO ATTO che la spesa delle posizioni organizzative per l’anno 2021 è finanziata dal bilancio di
previsione 2021/2023 ed è rispettosa dei limiti imposti dalla normativa vigente

- la deliberazione di C.C. n.10 del 06.04.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2021/2023;
-la deliberazione di G.C. n.63 del 07.07.2021 di approvazione Piano performance - Peg - 2021- 2023;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
STANTE la competenza in merito;
Tanto premesso
DECRETA

NOMINATIVO
FERRARO EMILIA

CATEGORIA
C

5. Di riconoscere al suddetto responsabile, da parte del Comune di San Pietro in Guarano, una
retribuzione di posizione di € 4.800 annue (incremento del 30% della indennità di posizione di €
16.000,00 già attribuita dai Comuni di Cellara, Mangone e Cerisano), riproporzionata in relazione alla
durata prevista della prestazione lavorativa, ai sensi dell’art. 17, co. 6, CCNL 21.05.2018, oltre
l’eventuale retribuzione di risultato.
6. Di precisare che, per quanto non disciplinato nel presente atto sì rinvia ai regolamenti comunali, alle
disposizioni normative vigenti ed al contratto di comparto ed individuale;
7. Il presente provvedimento:
-Ha decorrenza dal 01.11.2021 e durata fino al 31.12.2021 e comunque fino a nuovo
provvedimento sindacale;
-Può essere revocato o modificato per come previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
-Viene trasmesso al Responsabile incaricato, Dott. Nuccio Nicoletti;
-Viene pubblicato all’Albo pretorio on – line e sul sito internet dell’Ente Sezione Amministrazione
Trasparente.
IL SINDACO
Fto Dott. Francesco Acri
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1. Di prorogare al Dott. Nuccio Nicoletti, Profilo Istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione
economica D1, dipendente comunale del Comune di Cellara, utilizzato presso questo Ente ai sensi
dell’art. 1, comma 557, della legge 23.12.2004 n. 311/2004, l'incarico di Responsabile del Settore Il Finanziario del Comune di San Pietro in Guarano, fino al 31.12.2021 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 finanziario e, più precisamente, in materia di:
a) Programmazione finanziaria;
b) Bilancio armonizzato;
c) Contabilità economico-patrimoniale;
d) Mutui;
e) Servizio di tesoreria;
f) Economato;
g) Gestione del personale e previdenza.
3. Di dare atto che il presente decreto ha validità sino al 31 dicembre 2021;
4. Di dare atto che, in conformità alla deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 19.03.2021
relativa alla Programmazione triennale fabbisogno del personale, 2021-2023, al Dott. Nuccio Nicoletti
sono assegnate le seguenti unità di personale:

