COMUNE DI BASILIANO
PROVINCIA DI UDINE

SEGRETERIA DEL SINDACO
Decreto Sindacale n. 3 del 16/01/2018

OGGETTO: Attribuzione funzioni di 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 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
Che con delibera di Assemblea dell’Unione Mediofriuli n. 68 del
20.12.2017 è stato approvato il Piano di subentro 2018 per
l’attivazione delle funzioni previste dallo Statuto dell’Unione;
Che con delibera di Assemblea dell’Unione Mediofriuli n. 71 del
28.12.2017 è stata approvata la modifica al citato Piano di subentro,
differendo l’avvio dell’esercizio delle funzioni connesse ai Servizi
finanziari al 01.02.2018
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Che in carenza di una figura professionale che svolgesse il ruolo di TPO
dell’Area Economico Finanziaria, vista anche l’assenza per malattia del
Segretario Comunale, dott. Calderaro, il ruolo di Responsabile di
suddetta Area è stato svolto dal geom. Giorgio Bertetti, TPO Area
Tecnica e Tecnico manutentiva del Comune di Basiliano;
Che con delibera di Giunta Comunale n.1 del 11.01.2018 è stata
approvata una nuova 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
30.06.2017, con riserva di futura valutazione in relazione alla
previsione di trasferimento delle funzioni in argomento all’UTI
Mediofriuli;
CONSIDERATO che il dott. Sabatini percepisce nel proprio Comune l’indennità massima
contrattuale pari ad € 10.350,00 annue
VALUTATO

di nominare responsabile dell’Area Servizi Finanziari il dott. Sabatini
Nicola, inquadrato in categoria D 1 in forza dell’esperienza e della
qualificazione professionale desunti dagli elementi curriculari,
corrispondendogli un’indennità di posizione rapportata ai 9/36
dell’orario di lavoro da rimborsare al Comune di San Leonardo;

ACCERTATO

che ai sensi dell’art. 42 del CCRL 2006 il conferimento dell’incarico è
legato temporaneamente al mandato elettivo del Sindaco ma nel caso
di specie viene conferito temporalmente fino al termine dell’incarico e
cioè fino al 31.01.2018;

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



di attribuire, a far data dal 16.01.2018, 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;
 Gestione del servizio Tributi
inclusa l'assegnazione di tutte le affini competenze relative alla gestione dei
procedimenti e all'adozione dei provvedimenti finali inerenti la gestione propria
dell'Area di riferimento;



di precisare che con il conferimento dell’incarico di titolare di posizione
organizzativa vengono automaticamente attribuite al dott. Nicola Sabatini le
funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all’Area Servizi
Finanziari;



di conferire le predette funzioni per il periodo 16.01.2018/31.01.2018



di riconoscere al dipendente, in proporzione al periodo considerato e per l’orario
svolto, la retribuzione di posizione, che sarà rimborsata al Comune di San
Leonardo.
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di individuare nel geom. Giorgio Bertetti, TPO dell’Area Tecnica e Tecnico
manutentiva del Comune di Basiliano, il sostituto del responsabile sopra nominato
per il caso di assenza dello stesso, in ragione della contestuale assenza per malattia
del Segretario Comunale.

Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati e inserito nel fascicolo
personale del dipendente.
Basiliano, lì 16.01.2018

Il Responsabile
dott. Marco Del Negro

per accettazione:
dott. Sabatini Nicola _______________________________
geom. Giorgio Bertetti ______________________________
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3
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Area Affari Generali

DATA ESECUTIVITA’
16/01/2018

OGGETTO: Attribuzione funzioni di 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 16/01/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
31/01/2018.
Addì 16/01/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Patrizia Zanin
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