COMUNE DI BASILIANO
PROVINCIA DI UDINE

S EG RE TE R I A DE L S IN D ACO
Decreto Sindacale n. 2 del 10/01/2018
OGGETTO: Attribuzione funzioni sostituto al posto vacante del titolare di posizione organizzativa
dell'Area servizi Finanziari.
IL SINDACO
PREMESSO

che rientra nelle competenze del Sindaco, secondo quanto previsto dall’art. 50
del D.Lgs. 267/2000, la nomina dei Responsabili di Servizio;

VISTO

il CCRL del 07.12.2006 ed in particolare gli artt. 40 e 42 relativi ai criteri per
l'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa negli Enti privi di
qualifiche dirigenziali nonché l’art. 44 il quale disciplina il trattamento
economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa;

ACCERTATO

che ai sensi dell’art. 42 del CCRL 2006 il conferimento dell’incarico è legato
temporaneamente al mandato elettivo del Sindaco e pertanto non può essere
superiore al mandato elettivo in corso del Sindaco all'atto del conferimento e
non può essere inferiore ad un anno;

RICORDATO

che la direzione dell’Area Servizi Finanziari è ordinariamente assegnata ad un
dipendente dell’Ente in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo
specifico servizio;
che la posizione organizzativa dell’Area Servizi Finanziari da febbraio 2017 è
vacante a seguito del trasferimento ad altro Ente della dipendente cui la
medesima posizione era assegnata;
che, in assenza di fruttuose procedure di mobilità compartimentali è stata
nominato titolare di posizione organizzativa dell’Area Servizi Finanziari il
dott. Giuseppe Calderaro, Segretario comunale con decreto di questo Sindaco
n.3 del 31.01.2017.
Che con delibera di Giunta Comunale n.81 del 29.06.2017 è stata approvata
convenzione con il Comune di San Leonardo per il prestito del dott. Nicola
Sabatini, Responsabile del settore Economico Finanziario di detto Comune,
affinchè presti nove ore settimanali presso l’Area finanziaria del Comune di
Basiliano, fino a tutto il 31.12.2017

VISTO

il Decreto del Sindaco n. 12 del 04.08.2017 con il quale si attribuiva, a far data
dal 04.08.2017 e fino al 31.12.2017, le funzioni di Responsabile dell'Area
Servizi Finanziari al dott. Nicola Sabatini comprendente i seguenti servizi:
• Gestione economica e finanziaria, controllo di gestione, controllo sulle
società partecipate, assicurazioni;
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•

Gestione del servizio Tributi;

PRESO ATTO che con il succitato decreto nominava il Segretario Comunale sostituto del
responsabile sopra nominato in caso di assenza dello stesso;
CHE attualmente non è stata ancora avviata la procedura di nomina di un responsabile dell’area
finanziaria;
CHE segretario comunale risulta assente per malattia e pertanto impossibilitato a svolgere le
mansioni di titolare di posizione dell’area finanziaria.
RICORDATO che con decreto del Sindaco n.16 di data 27.12.2017 con il quale si attribuivano le
funzioni, al dipendente Bertetti geom Giorgio, di sostituto del titolare di
posizione organizzativa dell’Area servizi finanziaria fino al 31.12.2017;
RITENUTO

di procedere alla nomina del Geom. Bertetti quale sostituto del Segretario
Comunale per le competenze afferenti alle funzioni del Responsabile dell’Area
Servizi Finanziari dal giorno 10 al 12 gennaio 2018;

DATO ATTO

che con il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa vengono
automaticamente attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.
267/2000;

TUTTO

ciò premesso,
DECRETA

1. di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e, sulla base delle stesse di
attribuire vista la vacanza del posto di categoria D, a decorrere dal 10 e fino al 12 gennaio
2018 al Geom. Giorgio Bertetti Titolare dell’Area tecnica/tecnico manutentiva le funzioni di
sostituto del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari.
2. di dare atto che al predetto nominato non spetta alcun trattamento economico in ragione
della omnicomprensività della sua retribuzione di posizione, salvo diversa determinazione
della stessa.
IL RESPONSABILE
Del Negro dott. Marco

Il presente provvedimento viene comunicato all’interessato e inserito nel fascicolo personale del
dipendente.
Basiliano, lì 10.01.2018
per accettazione:
Geom. Giorgio Bertetti ______________________________
(Titolare dell’Area tecnica/tecnico manutentiva)
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COMUNE DI BASILIANO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOS TA DA

2

10/01/2018

Area Affari Generali

DATA ES ECUTIVITA’
10/01/2018

OGGETTO: Attribuzione funzioni sostituto al posto vacante del titolare di posizione
organizzativa dell'Area Servizi Finanziari.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 15/01/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
30/01/2018.
Addì 15/01/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Patrizia Zanin
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