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COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SINDACO
SERVIZIO

REGISTRO GENERALE

DATA

N° 7

14/04/2015

***************************
Oggetto:

Nomina titolare di posizione organizzativa del settore econimico finanziario

Dal Responsabile del Servizio , , viene sottoposta all’approvazione del SINDACO, la seguente:

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
Premesso che l’art.50 comma 10 del D.lgs 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei
responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art.109 della medesima legge
e delle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
Visto il Regolamento degli uffici e dei Servizi e la dotazione organica del Comune che prevede la
struttura organizzativa dell’Ente, approvata in via definitiva, articolata in tre settori a capo di
ciascuna delle quali è posto un responsabile;
Dato atto che la durata della nomina dei responsabili dei settori è a tempo determinato, di9 durata
comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco che la effettua;
Considerato che a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Valentina Musumeci dal 01.04.2015
questo comune risulta sprovvisto del Responsabile del settore economico Finanziario e Personale;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina di un responsabile del Settore suddetto;
Visto l’art. 8 del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali
CCNL 31.03.1999.
Visto l’art. 9 del CCNL del 31.03.1999, che disciplina le modalità dell’incarico di posizione
organizzativa a tempo determinato e la valutazione dei risultati delle attività svolte;
Visto il successivo articolo 10 del citato CCNL che prevede e gradua il trattamento economico
accessorio collegato alla posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative e quello
collegato al risultato in rapporto alla valutazione dei risultati;
Considerato che questo Comune è privo di posizione dirigenziale e che il posto apicale di istruttore
direttivo nel settore finanziario è vacante, per cui si ricorre a quanto previsto dall’art. 11 comma 1 e
3 del CCNL, relativamente all’attribuzione della posizione organizzativa, in via transitoria, a
personale appartenente alla categoria C;
Vista la nota protocollo n. 2143 del 14.04.2014 della dott.ssa Maccataio con la quale la stessa
segnalava la ritenuta inopportunità della sua individuazione quale titolare responsabile del settore
economico finanziario in ragione delle criticità dell'ufficio tributi e rimetteva all'Amministrazione
eventuali scelte conseguenziali;
Condivisa l'analisi effettuata e le osservazioni espresse nella nota richiamata;
Ritenuto che la scelta del dipendente cui attribuire la posizione organizzativa del settore finanziario
possa essere fatta nei confronti della Rag. Botidari Concetta, categoria C1;

Valutato che il dipendente di cui sopra possiede i requisiti culturali, attitudinali e capacità
professionali, rispetto alla posizione che si intende coprire;
Visto OREELL;
Visto il D.lgs 165.2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il CCNL 31.03.1999 con il quale è stata approvata la revisione del sistema di classificazione
professionale;
Visto il vigente contratto dei dipendenti del comparto “Regioni-Autonomie Locali”;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, per quanto esposto alla nomina del responsabile del
Settore Amministrativo;
Determina
- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di attribuire alla Rag. Concetta Botindari, categoria C le mansioni superiori ai sensi ai sensi e per
gli effetti dell’art.52, comma 2, lettera a);
- Di nominare la Rag. Concetta Botindari, categoria C, titolare della posizione organizzativa del
settore Economico-finanziario;
- Di attribuire alla suddetta Rag. Concetta Botindari, categoria C, l’indennità di posizione nella
misura di euro 7.500,00 annue da corrispondere in proporzione alle ore contrattuali del rapporto di
lavoro della stessa;
- Di notificare il presente atto all’interessata e alla dott.ssa Maccataio.

Pag. 2
______________________________________________________________________________________________
COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE - SINDACO N°7 Del 14-04-2015

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Pubblicazione del 16-04-2015
Si attesta che la Determinazione n°7 è stata affissa all’Albo Pretorio On-Line dal 16-04-2015 al 0105-2015 e contro di essa _____ sono pervenuti atti di parte interessate.
Dalla Residenza Municipale, lì 16-04-2015
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Mauro Anzaldi )
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