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PERSONALE.



DECRETO DI NOMINA DI RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  PERSONALE.

IL SINDACO

RICHIAMATO l’art. 50 comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che 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 artt. 109 e 110 del predetto decreto legislativo nonché dai rispettivi statuti e
regolamenti Comunali e Provinciali;

VISTO l’art.107 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce ai dirigenti degli Enti
Locali tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi 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, nonché i compiti di attuazione degli
obbiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo;

RITENUTO, in ottemperanza al disposto dell’art. 50, comma 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,
come sopra riportato, di dover individuare, i responsabili degli uffici e dei servizi e di provvedere
alla loro nomina;

VISTI:
il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli-
enti locali» e successive modificazioni;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle-
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
le circolari del Ministero dell’interno n. 3/1998, in data 22 giugno 1998 (G.U. 08.07.1998,-
n. 15) e n. F.L. 7/99 del 26 gennaio 1999;
i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali;-

RICHIAMATE:
la deliberazione di G.C. n. 57 del 03.07.2018 ad oggetto: “METODOLOGIA DI-
PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. APPROVAZIONE”
la deliberazione di G.C. 87 del 27.10.2021 ad oggetto: “Riorganizzazione della struttura-
organica e del personale dell'Ente”
la deliberazione n. 111 del 27.12.2021 ad oggetto: “Prosecuzione utilizzo in posizione di-
Comando del dipendente del Comune di Villanova Marchesana Finotti Paolo Istruttore
Amministrativo cat. D.”
il Verbale di Pesatura dell’OCV in data 02.03.2020;-

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 13/2020 con il quale si è provveduto ad attribuire
Rag. Paolo Finotti la responsabilità dell’Area Contabile dal 02/01/2021 al 31/12/2021;

Che si rende ora necessario provvedere a nominare il Rag. Paolo Finotti, quale responsabile
dell’Area Contabile, per l’anno 2022;

TUTTO ciò premesso
D E C R E T A

per le ragioni esposte in narrativa, di confermare a decorrere dal 03/01/2022 e fino al1.
31/12/2022 al Rag. FINOTTI Paolo Istruttore Direttivo Cat. D/D3 – in forza dell’atto di G. C.
n. 111 del 27.12.2021 ad oggetto: “Prosecuzione utilizzo in posizione di Comando del
dipendente del Comune di Villanova Marchesana Finotti Paolo Istruttore Amministrativo cat.
D.”, la titolarità della Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria – Personale
comprendente i Servizi (Bilancio e Contabilità, Programmazione Economico Finanziaria,
Contabilità Finanziaria Entrata ed Uscita, Contabilità Economica, Finanziamenti a
Destinazione Vincolata, Economato, Sviluppo Economico, Organizzazione gestione e



sviluppo del personale dell’Area, Assunzione e Amministrazione del Personale, Relazioni
Sindacali, Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali, Procedimenti Deliberativi del
Consiglio e della Giunta, Tributi), con le funzioni di cui al comma 3, lett. a), b), c), d), e), f),
g), h), i), dell'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
di dare atto che al Responsabile di Posizione Organizzativa spettano tutti i compiti, compresa2.
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi 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 e non
rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale. In particolare competono tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dagli Organi;
di dare atto che nell’ambito del Sistema di gestione del rischio corruzione, il Responsabile di3.
Posizione Organizzativa farà parte della struttura di stabile supporto al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e rivestirà il ruolo di referente
anticorruzione; avrà il dovere di partecipare al processo di gestione del rischio nell’ambito
del Settore di competenza, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, del D.P.R. n. 62/2013
e del vigente Codice di comportamento;
di attribuire al Rag. FINOTTI Paolo Istruttore Direttivo Cat. D/D3, in forza del Verbale di4.
Pesatura dell’OCV in data 02.03.2020 l’Indennità di Posizione di €. 7.111,11;
di dare atto che:5.
l'incarico di Posizione Organizzativa affidato con il presente provvedimento potrà essere-
revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti
mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento dei risultati negativi;
la revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e il rientro nelle-
funzioni proprie del profilo di appartenenza;
gli obiettivi assegnati sono quelli desumibili dal programma amministrativo del Sindaco,-
dal PEG, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttiva espressa con atto formale;
il sostituto in caso di assenza o impedimento del Responsabile dell’Area Finanziaria e-
Personale è individuato nella figura del Segretario Generale;

DISPONE

di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente interessato, al Segretario-
Generale, agli Assessori e al Revisori dei Conti;
la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune e sul sito-
istituzionale dell’Ente - sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

Crespino, 03 gennaio 2022

IL SINDACO

F.to  Angela Zambelli
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