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         COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 
PROVINCIA DI TARANTO 

 
 

Prot. n. 2012/0000048 
 
DECRETO N. 1 del 02.01.2012 
 
OGGETTO : RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATI VA CONFERITO 
AL DOTT. ALFREDO GARIBALDI QUALE RESPONSABILE DEL S ETTORE 
“FINANZIARIO”  
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATE  le seguenti delibere di GM : 
- la delibera di GM n. 115 del 25.05.2011 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 

TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2011 – 2013”; 
- la n. 3 del 02.01.2012, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “RINNOVO E 

GRADUAZIONE INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ”; 
 
VISTO  il regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative 
approvato con delibera di GM n. 218 del 07.12.2010, ed in particolare :  

- l’art. 1, comma 2, ove è stabilito che la responsabilità di posizione organizzativa “…..può 
essere assegnata, con incarico a tempo determinato, e revocabile, ai dipendenti, classificati 
nella categoria D, nominati dal Sindaco quali Responsabili delle unità organizzativa di 
massima dimensione dell'Ente e, pertanto, titolari dei principali poteri gestionali a rilevanza 
esterna” 

- l’art. 6, comma 1, secondo il quale “l’incarico di posizione organizzativa non può essere di 
durata superiore ad anni 1 (uno), tuttavia esso è rinnovabile, con atto scritto e motivato, fino 
alla cessazione del mandato del Sindaco”; 

 
VISTI 

- l'art 109 comma 2° del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 nella parte in cui stabilisce che "Nei 
Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 
e 3, 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 ad ogni diversa disposizione”; 

- gli artt. 8 e ss. del CCNL ’99 e s.m.i. in tema di responsabilità di posizione organizzativa; 
 
DATO ATTO  che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale; 
 
DATO ATTO  che con precedente decreto sindacale (prot. n. 14618 del 31.12.2009) il dott. 
Alfredo Garibaldi, cat. D, posizione economica D6, è stato confermato nell’incarico di 
Responsabile del Settore Finanziario, comprendente i servizi finanziari, bilancio, economato, 
paghe, tributi, gestione del proprio personale;  
 
RITENUTO,  visti i buoni risultati finora conseguiti nella gestione del Settore di riferimento, dover 
confermare il lavoratore in questione nell’incarico affidatogli, fino al 31.12.2012, con possibilità di 
ulteriore rinnovo, fatte salve le ipotesi di preventiva scadenza del mandato del Sindaco o di revoca 
anticipata; 
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RITENUTO altresì dover stabilire, sempre in esecuzione della delibera di GM n. 3 del 
02.01.2012, sopra richiamata, quanto alle competenze economiche aggiuntive spettanti 
all’incaricato in relazione alle responsabilità di cui è investito con il presente atto e ai risultati che è 
chiamato a traguardare, un'indennità di posizione nella misura di € 12.911,42 per  la durata 
dell’incarico (n. 1 anno), e la retribuzione di risultato  compresa tra il 10% e il 25% della 
posizione attribuita, quest’ultima da corrispondere in base alla valutazione dei risultati conseguiti 
da parte del Nucleo Interno di Valutazione; 
 

Per le ragioni esposte in narrativa,  
DECRETA 

 
1) di rinnovare l’incarico già conferito al dott. Alfredo Garibaldi, cat. D, posizione 

economica D6, quale Responsabile del Settore Finanziario comprendente i servizi finanziari, 
bilancio, economato, paghe, tributi, gestione del proprio personale;  
2) di conferirgli  altresì i seguenti compiti in materia di gestione del personale : 

• controllo delle presenze, 
• la predisposizione e trasmissione del conto del personale; 
• la costituzione e approvazione fondo per il salario accessorio 

3) di stabilire che il suddetto incarico avrà durata fino al 31.12.2012, con possibilità di 
ulteriore rinnovo, fatte salve le ipotesi di preventiva scadenza del mandato del Sindaco o di 
revoca anticipata; 
4) di dare atto che tale incarico ricomprende la responsabilità delle determinazioni da 
assumere e l'organizzazione del lavoro dell'ufficio preposto, nel rispetto delle direttive 
dell'Amministrazione e del Segretario Comunale, ai quali risponde, e che costituiscono 
principale parametro per l’eventuale proroga o conferma dell’incarico, nonché per la 
definizione dei risultati da parte del N.I.V.; 
5)    di dare altresì atto : 

- che ai responsabili apicali competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate nel 
Bilancio e/o nel PEG ai servizi medesimi, nonché la gestione del correlativo personale, con 
poteri di impegnare l’Ente verso i terzi e di stare e resistere in giudizio in nome e per conto del 
Comune entro i limiti di valore definiti nella norma statutaria invocata; 
- che gli obiettivi assegnati ai settori di competenza sono quelli desumibili dal programma 
amministrativo del Sindaco, dal PEG, dal Piano Dettagliato degli Obiettivi, nonché quelli di 
volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale del Sindaco e degli assessori di 
riferimento e con deliberazioni di Giunta comunale;  
6) di stabilire in favore del funzionario incaricato una indennità di posizione determinata, in 
esecuzione della delibera di GM n. 3 del 02.01.2012, in € 12.911,42 lordi per  la durata 
dell’incarico (n. 1 anno); 
7) di stabilire inoltre, in favore del medesimo funzionario, una retribuzione di risultato  
compresa tra il 10% e il 25% della posizione attribuita, quest’ultima da corrispondere in base 
alla valutazione dei risultati conseguiti da parte del Nucleo Interno di Valutazione; 
8) di notificare il presente atto all’interessato. 

 
IL SINDACO  

Prof. Giuseppe Borsci 


