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DECRETO N. 1 DEL 07.01.2015 
 

Oggetto: Conferimento incarico posizione organizzativa relativa ai servizi economici – 
finanziari, ai servizi demografici, ai servizi informatici e conseguente  graduazione della 
retribuzione di posizione –  
 
 

IL SINDACO 
 
 
 Visti gli artt. 8 – 9 – 10 – 11 del nuovo ordinamento professionale del personale del 
Comparto Regioni ed Autonomie Locali firmato  il 22.01.2004,  articoli relativi alla 
istituzione delle  aree delle posizione organizzative, al conferimento degli incarichi, alla 
retribuzione delle posizioni stesse, nonché alle disposizioni  in favore dei Comuni di 
minore dimensioni demografiche; 
 
 Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi “ Modalità 
e criteri per il conferimento dell’incarico di responsabile” ; 
 
  Ritenuto di dover provvedere al conferimento degli incarichi  relativi alle 
posizioni organizzative suddette; 
 
 Visto che il dipendente Giovanni Maffezzoni come previsto dalla vigente dotazione 
organica, risulta inquadrato in Categoria Giuridica D3 – Economica D4 e  possiede le 
capacità gestionali necessarie per assumere l’incarico di una delle posizioni organizzative 
istituite, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, essendo 
dotato di adeguati requisiti culturali – attitudini, capacità ed esperienza professionale; 
 
   
 

DECRETA  
 
 
1. Per le ragioni esposte in narrativa é attribuita al Sig. Maffezzoni Giovanni a decorrere 

dal 02.01.2015 e sino alla scadenza del mandato del Sindaco, la posizione relativa ai 
servizi economici – finanziari, demografici ed informatici, con le seguenti unità 
organizzative: 

 
SETTORE 2 

 
Servizio Contabilità  Economica: 
Contabilità / Gestione economica del personale /  Gestione automezzi comunali / 
Polizze assicurative – Economato 
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Servizio Contabilità Finanziaria: 
Tenuta IVA / 770 / IRAP / CUD etc. 

 
Servizio Tributi:  
I.C.I. / TOSAP / TARSU / Tasse e tariffe in genere / Accertamento tributario / Controlli 
incrociati con l’Ufficio Tecnico 

 
Servizio Informatizzazione:  
Gestione informatica ed elaborazione dati 
 
Servizio demografici:   
Elettorale / Leva / Anagrafe / Stato Civile / Giudici Popolari / AIRE / INA-SAIA / CSND 

 
Servizio Protocollo:   
Tenuta protocollo  / Archiviazione  ottica /  Privacy  

 
Archivio: 
 Custodia password / Archivio / Privacy archivio 

 
 
2. Di attribuire al suddetto incaricato la retribuzione di posizione nella misura di                 

€ 10.329,11 annui lordi per tredici mensilità ai sensi dell’art. 10 del CCNL Comparto 
Regioni ed Autonomie Locali stipulato il 22.01.2004. 
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                 IL SINDACO 
         F.to Dr. Domenico Papagni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


