
 

 

 

 

COMUNE DI SCHIVENOGLIA 

Provincia di Mantova 

 

 

DECRETO N. 000001   del 04.01.2021      

Prot. N.1 del 04.01.2021 

 

OGGETTO:DECRETO  DI  NOMINA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA  

         

 

 IL SINDACO 

 

Premesso: 

 che con delibera di G. C. n. 114 in data 05/12/1997 è stato approvato il Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 

 che nell’ambito del suddetto atto con delibera di G.C.  n. 10 del 28/02/2020 sono state 

individuate le seguenti aree 

 AREA AMMINISTRATIVA SOCIO SCOLASTICA 

 AREA FINANZIARIA- TRIBUTI 

 AREA TECNICA 

Dato atto: 

 che con decreto sindacale n. 39 dell’8 gennaio 2020 è stato disposto di nominare il Sig. 

Laurini dott. Simone, Istruttore Direttivo Servizio Economico Finanziario Categoria D, 

Responsabile della Posizione Organizzativa dell’Area Economico- Finanziaria dal 1° gennaio 

2020 al 31 dicembre 2021 

 che il suddetto incarico è in scadenza il 31/12/2020; 

Ritenuto di confermare l’affidamento del suddetto incarico dal 01/01/2021 al 31/12/2021 

Visto l’art. 50, comma 10 e l’art 109, comma 2, del Dlgs n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la 

competenza alla nomina dei responsabili dei servizi; 

                                                          

DECRETA  

 

1) Di nominare il Sig. LAURINI dott. Simone, Istruttore Direttivo Servizio Economico Finanziario 

Categoria D3, Responsabile della Posizione Organizzativa dell’AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021; 

2) Di affidare al suddetto Responsabile tutti i compiti di direzione degli uffici e dei servizi 

collegati alla gestione dei seguenti settori: 

 

AREA FINANZIARIA 

 

FUNZIONI SERVIZI 

 

LAURINI SIMONE  

Istruttore direttivo contabile 

Categoria D 

 

Economico 

 finanziario  

- Gestione economico finanziaria, 

programmazione, provveditorato, 

e controllo di gestione; 

- gestione delle entrate tributarie e 

servizi fiscali; 

- Affissioni e pubblicità; 



 

 

- Gestione economica del personale 

 

3) Di fissare l’indennità di Posizione Organizzativa per l’anno 2021 in € ….; 

4) Di dare atto che l’indennità di posizione verrà erogata in tredicesimi in concomitanza del 

versamento dello stipendio mensile; 

5) Di dare atto che l’importo della retribuzione di risultato da attribuire a ciascun Responsabile 

di Posizione Organizzativa verrà determinato e corrisposto con successivo provvedimento a 

seguito di valutazione annuale; 

6) Di dare atto  inoltre che l’attribuzione al suddetto personale della retribuzione di posizione e 

di risultato assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente 

C.C.N.L. Comparto Regione ed Autonomie Locali, compreso il compenso per lavoro 

straordinario ad esclusione dello straordinario prestato in occasione di consultazioni 

elettorali o referendarie o per calamità naturali così come espressamente previsto dall’art. 

39 del C.C.N.L. 14/09/2000 e art 40 C.C.N.L. L. 22/01/2004; 

7) Di dare pertanto atto che il Responsabile nominato con il presente atto è direttamente 

responsabile in relazione all’attuazione degli obiettivi dell’Ente, della correttezza 

amministrativa e dell’efficacia della gestione. 

 

 

 

STOLFINATI FEDERICA 

IL SINDACO  

 

PER ACCETTAZIONE:  

IL DIPENDENTE (LAURINI Dott. Simone)                                                                                           

 


