COMUNE di ARCEVIA
Provincia di Ancona
Sindaco

Arcevia lì, 10.01.2017

DECRETO N. 5/2017
OGGETTO: ATTRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA E CONFERMA
RESPONSABILE 2^ AREA FUNZ.LE.
IL SINDACO
PREMESSO:
- che l’art.50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna secondo le modalità’ e i criteri stabiliti dagli articoli 109
e 110 dello stesso decreto, nonché’ dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione;
- che l’art.109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, prevede in particolare la possibilità’ di
attribuire la posizione organizzativa, e quindi le funzioni dirigenziali, ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- che gli articoli 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999, introducono e disciplinano l'istituto dell'area delle posizioni organizzative;
- che l'art. 15 del CCNL 22/01/2004 dispone che negli enti privi di personale di qualifica
dirigenziale i responsabili delle strutture apicali sono titolari di posizione organizzativa.
TENUTO CONTO
- che questo Comune ha stipulato con il Comune di Castelbellino una convenzione per
la gestione in forma associata della figura di Responsabile dell’Ufficio Ragioneria.
- che in base alla suddetta convenzione l’individuazione della figura di Responsabile
dell’Ufficio Ragioneria associato compete al Sindaco del Comune capofila e che pertanto il Sindaco del Comune di Arcevia adotta un decreto di semplice attribuzione delle
funzioni.
- che con delibera G.M. n.22 del 1/3/2011 la Giunta ha definito alcuni aspetti di dettaglio della suddetta convenzione quali i giorni di presenza in Arcevia e l’individuazione
delle risorse per la quota parte dell’indennità di posizione.
- che il Sindaco del Comune di Castelbellino, ha nominato la Dott.ssa Elisabetta Pizzicotti titolare della posizione organizzativa di Responsabile del suddetto ufficio convenzionato.
RITENUTO di dover pertanto procedere all’attribuzione delle funzioni dirigenziali
dell’Area contabile di questo Comune alla Dott.ssa Elisabetta Pizzicotti confermando in
€.8.000,00, oltre gli oneri di legge, la quota parte dell’indennità annua dovuta per tredici
mensilità fino al 28.02.2017.
ACCERTATA una sufficiente disponibilità di bilancio.
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,
D E C R E TA
1) DI ATTRIBUIRE, con decorrenza 01.01.2017 e fino al 28.02.2017, alla Dott.ssa Elisabetta Pizzicotti, dipendente di quel Comune, la posizione organizzativa
di Responsabile della 2^ Area Funzionale del Comune di Arcevia e quindi incaricata allo svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui all’art.107 del D.Lgs. n.
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2)
3)

4)
5)

267/2000, secondo la ripartizione per materie dell’attuale organigramma e nel rispetto degli obiettivi programmatici di anticorruzione e trasparenza.
DI DETERMINARE la quota della indennità di posizione a carico del Comune
di Arcevia in €. 8.000,00 ( Ottomila/00 ) annui per tredici mensilità.
DI DARE ATTO che detto incarico potrà essere revocato in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o, in
caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli
obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.
DI DARE MANDATO al Servizio Personale di provvedere all'esecuzione del
presente decreto.
DI NOTIFICARE il presente decreto ai Responsabili sopra individuati, al Segretario Generale ed al Servizio Personale.
Visto . Il RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
( Dott.ssa E. Pizzicotti )
IL SINDACO
( Prof. Andrea Bomprezzi )

