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OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA "FINANZE'

IL SINDACO

PREMESSO:

- che'art' 50' comma to' 
f.1l-!tr-gs., n ..267/.2000, dispone che ir sindaco nomina i Responsabiridegli uffici e servizi' attribuendo è a"nn"núo !ìiíriàicrri airigenziari e queili di coilaborazioneesterna, secondo modatità.e,criteri srabitti J"éii 

"Ài.'ìos e 110 det D.Lgs 267 /2ooo, nonchédallo statuto e dat Regotamento comunate s;ió;;;;i;.u.,one degti Uffici e Servizi;
- che l'art. 109, comma 2, pr€vede che nei comuni privi di personare di quarifica dirigenziare refunzioni dirigenziari ai cui àrt'art. roz, .o-.ni I'" 5,'por.-ono essere attribuite, a segu*o diprovvedimenro motivato del^si:!?.c9,,ai ,."rpon.Jiri J!s'ri ,ffi.i o d"i-r;;,';;;:ffientementedalla loro qualifica funzionale, anche in a"rógu iotniai'versa disposizione;

- che l'art' 33 e seguenti del vigente Regolamento comunale.uffici e servizi, disciptina I compitie le responsabilità dei Responsabili di Area/settore, apicali nelta siruttuÉ 
-o-ùSni.zativa 

oetComune di Eboli in assenza dei Dirigenti;

VISTI E RICHTAMATI:

- gfi artt' 73' !4, rs e 18 del c.C.N.L. del comparto Funzioni Locati sottoscritto il 2t/S/zOtB,recanti disposizionl in ordine al conferimento e revoca degli incarichi relativi all,area delleposizioni organizzative, alla retribuzione di posizione e di risu-itato ea ai .oÀlensi aggiuntivi aititolari di posizione orga nizzativa;

vlsTo il Regolamento sull'ord inamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione diGiunta Comunale n.22!/2004, e s,m.i.;

ATTESO che, allo scopo di adeguare la struttura organizzativa dell'Ente e modularla in strettaconnessione con i programmi.e gli obiettivi dell'Ente, rendendola funzionale al persegutmento
degfi stessi, la ciunta comunale, con deliberazione n. 54 del 10 marzo zozz, iu'priuueduto aduna revisione complessiva della macrostruttura dell'Ente e ad una riformulazione delfunzionigramma vigente;

vlsTo il vigente Regolamento disciplinante l?rea delle Posizloni organizzative, che stabilisce leprocedure per l'individuazione. il conferimento e la revoca dègli incariihi di posizione
organizzativa. nel rispetto di quanto previsto dai cc.cc.NN.LL. vigénti in materia, approvato
con deliberazione di G.c. n' L44 del 7losl2oLg, Modificato ed integrato con deliberazione ctelcommissario straordinario con ipoteri della Giunta comunale n. 73 del 15.04.2021.

lrrEso che l'art' 6, comma 3, der summenzionato Regoramento stabirisce cne per
l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico di Posizione Organizzativa si proceoa
mediante apposito awiso pubblico;

coNsrDERATo che, a tare scopo, è stato diramato awiso pubbrico per manifestazione diinteresse rivolto ai dipendenti inquadrati nella categoria giuridica D, con rapporto di luuorosubordinato, in possesso del diploma di laurea. oppure dèl titolo di studio immediatamente
inferiore con anzianità di servizio nella categoria D di almeno cinque anni, prot. n. 12g52 del 16
\arzo 2922, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, per il conferimento, tra gli
altri, dell'incarico di posizione organizzativa per l,Area',Finanze,,;
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coNSrDERATo, altresì, che l'art 6' comm.a.1' de1 cllallleoof amento stabilisce che gli incarichi

di Posizione organizzativa "# 
t"'lr*iti dal óindaco ton'p"'óp'io decreto' per un periodo non

superiore a tre annl;

VISTE le manifestazioni di interesse p"t.lli-"ll!l'I1lto di incarico di Posizione Organizzativa

Dresentate dai dipendenti o"ii rì[à 
"nir.o 

il 23 marzo 2022' termine fissato dall'awiso;

*t:tî::,,i::: 
Finanze non risuttano acquisite manifestazioni di inreresse da parte di personare

lii"iftÎ:""ia, ra eestione ri.nanziaria 
",-'"1t:.911"^:-":r::"t^".""",jilÌ'i":enrondamentare'

ineludibite " ,,ru,"ii.l'' ;À;; ;;"^t"; deve essere presidiata con competenza'

:fl:1X':i:î'i#lT;tX*i""|.:,"J1'Jt:ler"!-1.,:o'o'""'ue esisenze di. presidio derre

diverse Aree.on p.í.rl"nuiJin-p.tr"r.-- Oi profili professionali Confacenti, oltre che di

provata esperlenza nàtta lestione delle risorse,e dàl personale' si presenta la necessità

diindividuare|,incaricatoancheprescindendoda||aautocandidaturaformulataaseguito
dell'avviso esPlorativo;

vERrFrcATr ititoli cutturali e professionali, le compet€nze tecniche e specialistica possedute,

ta capacità professionate .uir,ipiutu-,- nonché le.attiiudini a ricoprire il ruolo, dei dipendenti di

categoria D attualmente ,n 
-JJ.ui.io presso l'Ente, con profilo professionale di funzionario

contabile;

TENuTocoNTodeiprogrammiche|,Enteintenderea|izzareedeg|iobiettivicheintende
perseguire in questa fase del mandato amministrativo;

RILEVATA la necessità di procedere alla nomina del Responsabile dellîrea.di .P'o' lîrea
Finanze, al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità dei servizio oltre che l'attuazione del

principio di separazióne tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione,

secondo criteri di competenza professionale;

RITENUTo, pertanto, di affidare a| funzionario cosimo Marmora, in possesso di adeguate

competenzeprofessionaIio|trechedip|urienna|eesperienzainruoIiapica|i,lefunzioni
dirigenziali, gestionali ed organizzative previste dalla legge, dai regolam€nti comunali, dai

C.C.N.L. di categoria .onn".iu al confeiimento della titolarità della posizione organizzativa,

nonffìé tutt" le iunzioni del citato art. 107 del D.Lgs. n.267/2OOO, con decorrenza dal 13

"piif" 
ZOzz e per la durata di anni uno, salvo revoca dell'incarico, con provvedimento scritto

e motivato, in caso di intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza de||a Va|utazione

negativa della performance individuale;

RITENUTO opportuno specificare che al Responsabile sono attribuiti, tra l'altro, compiti di

attuazione degii obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo, adottati dall'organo

óóriti.o, .".onoo le modalità stabititè dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente, ed in particolare:

a. La presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b. La iesponsabilità delle procedure di gara d'appalto e di concorso;

c. La stipulazione dei contratti inerenti il proprio servizio;
d. Gli aúi di gestione finanziaria, ivi compresa l,assunzione di impegni di spesa;

e. Gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato al servizio;
f' I provvedimenti di autorizzazione, concessione o ana|oghi, il cui ri|ascio presupponga

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri

Dredeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le

autorizzazioni e le concessioni edilizie; 
,
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g' Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni
e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;h. Gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Rególamenti;

PREso ATTO che, ai sensi dell'art. 15 der c.c.N.L, Funzioni Locari der 1g maggio zoLa,.ttrattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle pólzioni di cuiall'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dallJretribuzione ai risuttàtq'-
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particorare, il comma 10 de 'art. 50 e gli artt. 107 e

109;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

ACCERTATA la propria competenza a provvedere:

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integrarmente riportate

1. Dr CoNFERTRE, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell,art, 14 del GCNL
Funzioni Locali e del vigente Regolamento delle Aree delle posizioni Organizzative,
l'incarico di Responsabile dellîrea "Finanze" al funzionario contabile cosim; Marmora,
dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nela cat. D, in possesso dei requisiti
richiesti per l'incarico da ricoprire;

2. DI DARE ATTO che
a) l'incarico è conferito per la durata di un anno, con decorrenza 13 aprile 2022, pîevia
acquisizione della dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del D.Los, n.
39/2073,
b) ferme restando le specifiche competenze dei responsabili di Area, di cui al vigente
regolamento su ll'ord inamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare di quelle previste
dallo Statuto comunale, l'incarico comporta ed implica l'esclusività delle funzioni aventi
rilevanza esterna, ai sensi dell'art. 107 del D,Lgs. n.267/2ooo e s.m.i., ed il raggiungimento
degli obiettivi individuati nel pEG/pDO;
c) il suddetto Responsabile è incaricato di:. provvedere all'organizzazione interna dell?rea ed alla assegnazione al personale di

compiti, funzloni e responsabilità. ai sensi della L, 24I/9O, in modo da garantire
l'efficiente ed efficace funzionamento degli stessi nonché il rispetto dei termini Der ta
conclusione dei procedimenti amministrativi;. procedere alla definizione dei servizi ed alla nomina dei relativi Responsabili in
conformità alle vigenti norme e disposizioni normative, regolamentari e contrattuali;. di dare concreta attuazione all'assetto delle competenze e delle responsabilità in ordine
ai risultati conseguiti e soprattutto in ordine al rispetto del termine di conclusione del
procedimento, agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013,
all'attuazione delle misure previste dal piano Triennale per la prevenzione della
Corruzione, al fine di prevenire il rischio corruzione;

3, DI DARE ATTO, altresì, che il titolare dell'incarico conferito con la presente:. deve porre in essere ogni azione necessaria per il perseguimento delle finalità proprie
delle unità organizzative afferenti la propria area di posizione organizzativa ed, in
particolare, tutte le attività connesse, complementari ed accessorie di comperenza, e
quant'altro previsto per legge, regolamento o disposizioni organizzative interne;. è responsabile del trattamento dei dati personali, contenuti nelle banche dati di propria
competenza ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. t96lZOO3, ed in particolare è tenuto al



g
ffi Comune di Eboli

lr Snonco

rispetto tutte le disposizioni di legge e di regolamento in materia di dati personali a tutela

della riservatezza;
. E' incaricato del coordinamento del personale assegnato alla propria struttura e dei

controlli sul rispetto dell'orario di lavoro, ai sensi delle norme vigenti'

4. DI DARE ATTO, altresì, che

a. al titolare dell,incarico di Posizione Organizzativa è attribuita, in via provvisoria e con

decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico, la retribuzione di posizione di cui all'art'
rs a"t cctrt t- Funzioni Locali vigente, nella misura minima annua lorda, comprensiva di

tredicesima mensilità, prevista dal vigente Regolamento Area Posizioni organizzative;
b. con separato successivo provvediilento, a seguito della valutazione e graduazione della

poriiion"'au parte del Nucleo di Valutazione, la retribuzione di posizione sarà determinata

in via definitiva, entro ilimiti del CCNL, del vigente regolamento in materia e delle risorse

disponibili annualmente destinate a tale finalità;
c. al titolare dell'incarico di Posizione organizzativa compete, altresì, la retribuzione di

risultato determinata a seguito della vàlutazione dei risultati dell'attività svolta con

riferimento agli obiettivi assegnati e agli indicatori individuati;
d. il trattamento economico accessorio del titolare dell'incarico di Posizione Organizzativa,

composto dalle retribuzioni di posizione e risultato. assorbe tutte le competenze accessorie

e le indennità previste dal vigente ccNL, compreso il compenso per lavoro straordinario,

tranne quello dì natura elettorale e fatte salve eventuali ulteriori eccezioni di legge;

5. DI TRASMETTERE, copia del presente provvedimento:
a. al dipendente interessato;
b. al Nucleo di valutazione e al Responsabile Area Finanze per quanto di rispettiva

comDetenza;
c. alla Giunta Comunale, al Segretario Generale, per doverosa conoscenza'
d. Al Servizio Gestione Giuridièa del Personale per l'acquisizione al fascicolo personale del

dipendente;
e. all,ufficio cED affinche'proceda ai conseguenti aggiornamenti dei software di gestione e

dei relativi flussi documentali

6. DI DISPORRE, altresì, la pubblicazione del presente decreto sul sito "Amministrazione

Trasparente", unitamente al curriculum vitae e alla dichiarazione di inconferibilità e

incom patibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013' resa dal Responsabile'

Eboli, 12 aprile 2022
IL SIN


