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DECRETO N° 4
Dolianova, 30.04.2013

OGGETTO: NOMINA DI RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO.

IL PRESIDENTE
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 30.04.2013
con la quale veniva approvata la convenzione con il Comune di Dolianova avente ad oggetto la
condivisione della posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Finanziario, Contabile e
del Personale per la durata di anni 1 (uno);
VISTA la deliberazione dell’Assemblea n. 6 del 07.06.2011, con la quale è stato nominato il
Presidente dell’Unione nella persona del Sindaco del Comune di Donori dott.ssa Lucia Meloni;
ATTESO che ai sensi degli artt. 50 e 109 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato
con D.lgs. 18.08.2000 e ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, il Presidente deve provvedere alla nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e dei
Dirigenti responsabili dei servizi per garantire la piena funzionalità alle varie articolazioni
organizzative qualificate come : Settori – Servizi;
RILEVATO che nel su richiamato Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
all’art. 19 sono stati individuati i criteri generali per la nomina dei Responsabili di Posizione
Organizzativa;
RILEVATO che con decreto del Sindaco di Dolianova n. 7 del 30.04.2013 è stata nominata
la Rag. Cinzia Cardia, in veste di Responsabile delle funzioni gestionali riferibili al Settore
Economico Finanziario del Comune di Dolianova;
VISTO altresì l’art. 14 CCNL del 22.01.2004 il quale stabilisce che per il personale
utilizzato a tempo parziale e in convenzione l’importo della retribuzione può variare da un minimo
di €. 5.164,56 ad un massimo di €. 16.000,00. Per l’eventuale retribuzione di risultato l’importo può
variare da un minimo del 10% ad una massimo del 30% della retribuzione di posizione in
godimento;
RITENUTO opportuno nominare per il periodo 01.01.2013 al 31.12.2013 la Rag. Cinzia
Cardia, in veste di Responsabile delle funzioni gestionali riferibili al Settore Economico Finanziario
previste dall’art. 109 del T.U. soprarichiamato;

DECRETA
DI NOMINARE per il periodo 01.01.2013 al 31.12.2013 la Rag. Cinzia Cardia,
Responsabile del Settore Economico Finanziario;
-

DI ATTRIBUIRE al medesimo ai sensi dell’art. 109 2 comma T.U.O.E.L. 267/2000 le
funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del medesimo T.U.O.E.L. 267/2000.

-

DI DARE ATTO che nell’esercizio della sua attività, il Dirigente
agli obiettivi che saranno assegnati dovrà osservare le norme e
vigente Regolamento di Organizzazione, attenersi a principi di
comunque alle direttive impartite dal Presidente e dagli Assessori
qualsiasi forma emanate;

-

DI DARE ATTO che in caso di assenza del Responsabile del Settore Affari Generali, il
Responsabile del Settore Economico Finanziario dovrà provvedere alla sostituzione;

-

Responsabile in ordine
procedure previste dal
coerenza e logicità e
di riferimento se ed in

DI DARE ATTO altresì che i contratti stipulati nella forma pubblico amministrativa,
relativi ai servizi gestiti dal Segretario Comunale sono stipulati dal Responsabile del
Settore Economico Finanziario;

-

L’incarico affidato si intende dal 01.01.2013 al 31.12.2013 , salvo verifica periodica dei
risultati ottenuti che può comportare in caso negativo la revoca dell’incarico medesimo.
L’incarico può essere anche revocato prima della scadenza prevista per intervenuti
mutamenti nella struttura organizzativa dell’Ente;

-

Al Responsabile incaricato verrà corrisposto il trattamento economico per 6 (sei) ore
settimanali come dalla convenzione stipulata con il Comune di Dolianova, secondo quanto
previsto nel vigente C.C.N.L. 1998/2001, un’indennità di posizione pari a Euro 6.962,00
oltre all’indennità di risultato sulla base della valutazione del Nucleo;

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al D. Lgs. n°165 del 30/03/2001, al
contratto individuale di lavoro e C.C.N.L. del Comparto Regione Autonomie Locali.
Demanda al Responsabile della posizione organizzativa la eventuale nomina di Responsabili
del procedimento.

Il Presidente dell'Unione
Dott.ssa Lucia Meloni

