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   Comune di Gorgoglione                                        Provincia di Matera 

 

 

 Prot. n. 482 del 14.02.2020  

 

Oggetto:   Nomina responsabile area amministrativa e finanziaria – Attribuzione posizione 

organizzativa.   

IL SINDACO 

Atteso che il Comune di Gorgoglione  , così come risulta dalla deliberazione di giunta comunale n. 

76 del   26.9.2012 e ss.mm.ii. ha rimodulato l’organigramma del comune suddividendolo  nelle  

seguenti due Aree  :  

 

Area  I°  amministrativa  – 

finanziaria 

Area  II°  tecnica  

  

Visto il regolamento comunale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di giunta n.  54 

del 7.6.2002 ;                       
 VISTE le seguenti disposizioni del nuovo CCNL comparto "Funzioni locali" del 21.05.2018 in 
tema di attribuzione degli incarichi di “Posizioni Organizzative”:  
* Art. 13 c. 2 “Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella 
categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel 
caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i 
comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B”;  
Art. 14 c. 2 “Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed 
attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali 
posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della 
categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) 
e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella 
categoria D";  
* Art. 14 c. 1 "Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti 
per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte 
degli enti con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità";  
* Art. 17 c. 1. "Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture 
apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative 
disciplinate dall'art. 13";  
*  Art. 13 comma 3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 
e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere 
prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla 
determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, 
comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.  
 
PRECISATO che in ordine a tale aspetto , il  parere ARAN CFL7 , evidenziato anche nella 
Relazione illustrativa all’Ipotesi di CCNL predisposta per il controllo della Corte dei Conti, è nel 
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senso che tutti gli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e 
all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, anche se con scadenza successiva 
al 20.5.2019, ivi compresi anche quelli eventualmente attribuiti dopo il 21.5.2018, nel regime 
transitorio, per fronteggiare specifiche esigenze organizzative degli enti, proseguono e possono 
essere anche prorogati (nel caso di scadenza medio tempore) fino alla definizione del nuovo assetto 
delle posizioni organizzative (modifica dei contenuti delle precedenti posizioni organizzative in 
relazione al nuovo assetto delineato dal CCNL; graduazione delle stesse sulla base anche dei nuovi 
criteri previsti dalle parti negoziali; diversa disciplina delle modalità di determinazione della 
retribuzione di posizione e di risultato; determinazione dei nuovi criteri generali per il conferimento 
e revoca degli incarichi), e, comunque, trascorso un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL. 

Pertanto, anche nell’ipotesi prospettata, si ritiene che gli incarichi in atto scadano comunque entro la 
data del 20.5.2019. 
Atteso che in adesione al precitato parere , nelle more di un eventuale nuovo assetto delle posizioni 
organizzative , si intende nominare nuovamente il rag. Clemente Paternò , responsabile dell’area 
amministrativa e finanziaria , atteso che con delibera di giunta comunale n. 13 del 12.2.2020 è stato 
ripristinato il telelavoro che prevede 18 ore dal domicilio del dipendente e 18 ore di presenza in 
sede nei giorni di rientro del martedi e mercoledi; 
Atteso , tuttavia , che ad una attenta lettura dell’art. 15 del Ccnl e, in particolare, il comma 2 che 
prevede testualmente che “L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 
ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di 
ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di 
criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle 
responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della 
graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche 
l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di 
provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di 
legge e di regolamento”,  il citato articolo non prevede da alcuna parte l’obbligo di effettuare una 
nuova “pesatura”, attività per altro ivi definita “graduazione” delle posizioni organizzative. 
Ritenuto , in ogni caso, che le Amministrazioni del comparto delle funzioni locali – sulla base delle 

disposizioni   sopra richiamate del nuovo CCNL 21.5.2018   , hanno una mera facoltà di rivedere ,  

qualora lo considerassero e opportuno e necessario rispetto all’attuale assetto dell’ Area delle PO e 

della pesatura delle stesse , un nuovo assetto dell’Area delle posizioni organizzative entro un anno 

dalla data di entrata in vigore del nuovo CCNL; 

Riscontrato , ad ogni buon conto , che per poter attuare quanto sopra richiamato è indispensabile 

una relazione finanziaria , attualmente in fase di predisposizione , che determini al 31.12.2016 il 

plafond delle  posizioni organizzative e del fondo per le risorse finanziarie per il personale 

dipendente; 

Atteso altresì che nelle more degli adempimenti di cui sopra si rende necessaria una nomina sino al 

31.7.2020 stessa durata del telelavoro; 

RITENUTO di uniformarsi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo spettano agli organi di governo dell'Ente, mentre la gestione amministrativa, 

finanziaria e tecnica è attribuita al personale in possesso dei prescritti requisiti; 

Visto l’ art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ( in avanti “ TUEL “)  commi 1 e 2 che 

prevedono testualmente : 

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati 

dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo 

e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di 

spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”; 
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2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi 

espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- 

amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del 

segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”; 

Visto il combinato disposto dei seguenti articoli del TUEL : 

• Art. 50 comma 10: “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli 

uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di 

collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, 

nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali “; 

• Art. 109  comma 2 “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui 

all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), 

possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili 

degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga 

a ogni diversa disposizione”; 

Tenuto conto , altresì : 

• che l’art. 14 del CCNL del 21.5.2018 prevede che  

• comma 3 :. gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e 

motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione 

negativa della performance individuale.  

• 4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al 

presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato 

dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di 

risultato di cui all’art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una 

valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente 

interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da 

persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata 

dell’incarico di cui al comma 3. 

• 5. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all’art. 15 da parte del 

dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di 

appartenenza.  

Rilevato: 

• che l’approvazione del bilancio con relativa relazione previsionale e programmatica  nonché le 

direttive impartite dal sindaco , dalla giunta comunale e dal direttore generale se nominato  

costituiscono  gli indirizzi generali di governo  ; 

• che tali indirizzi prevedono il perseguimento di specifici obbiettivi in relazione all'attività 

amministrativa e all'intervento del Comune,nelle sue varie forme, nel contesto socio-economico 

locale; 

• che il raggiungimento di tali obbiettivi  può aversi soprattutto con la  responsabilizzazione del 

personale (in possesso dei requisiti culturali , delle attitudini , della capacità professionale ed 

esperienza ) , attraverso il conferimento degli incarichi delle funzioni dirigenziali ( rectius : 

responsabile della struttura apicale dell’ente ) e della conseguente attribuzione dell’area delle 

posizioni organizzative ; 

Atteso  che precedenti decreti sindacali veniva conferito sino al 31 dicembre 2019 l’incarico di 

responsabile del Servizio  finanziario  - amministrativo al dipendente  Clemente Paternò con 

attribuzione  e conferma della retribuzione di posizione organizzativa  ; 

DECRETA 
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per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa  

Di nominare sino al 31.07.2020 responsabile dell’area amministrativa e finanziaria Clemente 

Paternò, dipendente di questo Comune con  qualifica D) posizione economica D2 con profilo 

professionale di istruttore direttivo finanziario  provvedendo all’attuazione delle seguenti mansioni 

significando che l’ elenco non può essere considerato esaustivo e che i procedimenti non menzionati 

vanno riportati alla competenza dell’unità organizzativa individuabile  ratione materiae e comunque 

secondo quanto indicato   : 

➢ Gestione giuridica del personale 

a) Applicazione giuridica degli istituti contrattuali; 

b) Tenuta cartelle personali; 

c) Conto del personale per quanto di competenza; 

 

❖ Bilancio e finanze 

 

   a) Programmazione economica e Finanziaria ; 

b) Bilancio di previsione, consuntivo e rendiconto ; 

c) Relazione previsionale e programmatica ; 

d) P.E.G, 

e) Rapporti con il Revisore del conto ; 

f) Rapporti con la tesoreria comunale ; 

g) Rapporti con la Corte dei Conti 

h) Controllo agenti contabili ; 

i) Contabilità IVA 

l} Adempimenti I.R.A P 

m) Tenuta della contabilità generale ; 

n) Mandati e reversali ; 

o).Adempimenti previdenziali ; 

p) Piano triennale degli investimenti 

q) Pagamenti canoni di locazione 

r) Aggiornamento contabile degli inventari 

❖ Entrate 

a) Attuazione delle finalità degli obiettivi della amministrazione comunale in 

materia   fiscale 

b) Gestione delle tasse ,imposte ed altre entrate di natura tributaria 

c) Gestione dei proventi relativi ai servizi a domanda individuale ,  

istituzionali e con caratteristiche produttive 

d) entrate regionali  

  

❖ Gestione economica del  personale 

a) Gestione delle erogazioni retributive 

b) Gestione delle procedure per il collocamento a riposo 

c) Pratiche di pensionamento 

d ) Rapporti con gli istituti previdenziali ed assistenziali 

e) Gestione cessione V dello stipendio 

     e) Gestione compensi OO. PP. 

h) Conto annuale [ per quanto di competenza) 

i) 770 ed  e altri adempimenti 

❖ Servizi Affari Generali; 

❖ Ufficio Anagrafe; 

❖ Ufficio Stato Civile; 

❖ Ufficio Elettorale; 
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❖ Ufficio Leva; 

❖ Ufficio Servizi Sociali, in particolare: 

 Rilascio blocchetti mensa scolastica; 

 Gestione buoni libri gratuiti e semigratuiti; 

 Gestione diritto allo studio – Legge Regionale n. 21/79; 

 Assegno maternità e nucleo familiare per terzo figlio.   

 

Di conferire , altresì, al citato dipendente l’incarico di posizione organizzativa attribuendo la 

relativa indennità nella misura annua di €  6.000,00 ( Seimila/00 ) con decorrenza 12.2.2020 per 

tredici mensilità in ragione agli innumerevoli procedimenti amministrativi ed alla  notevole mole di 

lavoro  afferente il servizio de quo  , alla sua complessità , specificità e responsabilità. 

La retribuzione di posizione si liquiderà in rate mensili, mentre la retribuzione di risultato sarà 

liquidata una volta all’anno, previa valutazione, positiva, del nucleo di valutazione. 

Di riservarsi eventuali integrazioni di mansioni per riorganizzazione uffici ed ogni altro 

provvedimento anche di integrazione del compenso accessorio , compatibilmente alla vigente 

normativa , o di  sostituzione del predetto responsabile ai sensi della normativa indicata nelle 

premesse ed alla revoca dei predetti incarichi per i motivi di cui all’art. 14 del CCNL del 21.5.2018 

ed in particolare    : 

1. per inosservanza alle direttive del sindaco; 

2. per inosservanza alle direttive della Giunta; 

3. per inosservanza alle direttive del Segretario; 

4. in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati che verranno verificati per 

periodi non superiori a sei mesi ; 

5. per responsabilità grave o reiterata; 

6. negli altri casi disciplinati dalla legge e/o dal contratto collettivo di lavoro o per esigenze di 

carattere funzionale ed organizzativo. 

Di dare atto che al predetto responsabile vengono assegnate le seguenti unità : dipendenti Vincenzo 

Gagliardi e Carmine Abbondanza. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al vigente regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi , alle norme contenute nel D. lgs. 165/2001 e s.m.i.,  al 

codice civile (capo I, titolo II, libro V) in quanto compatibili e al C.C.N.L. vigente. 

Di trasmettere  copia del presente decreto , per la relativa sottoscrizione , al dipendente Clemente 

Paternò  in triplice copia di cui una  rimarrà nel fascicolo del dipendente ,  un’altra verrà restituita al 

sindaco e l’altra consegnata al segretario  generale . 

Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per quanto di 

competenza. 

                                                                                                                         Il Sindaco 

                                                                                                                   F.to    Dott. Carmine Nigro 

  

   Per ricevuta ed accettazione 

             Clemente Paternò 

   

Gorgoglione , lì   

 

N. 52 Registro di Pubblicazione. 
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