
Allegato A1 

SETTORE III – Patrimonio e Tributi 

Area di Posizione 1: 

o Servizio I: Tributi ed entrate patrimoniali 
o Servizio II: Contenzioso tributario 

DECLARATORIA DELLA POSIZIONE 

L’istituzione di tali posizioni corrisponde all’esigenza di fare convergere in un unico centro di 
responsabilità e, conseguentemente, di coordinamento, tutte le attività riconducibili alle attività inerenti, 
per la prima posizione organizzativa Tributi ed entrate patrimoniali e Contenzioso tributario. 
Si richiede approfondita conoscenza normativa e preparazione generale nelle materie di stretta 
competenza. 
 

Competenze generali  

La posizione ha la responsabilità di procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. n. 

241/1990, per tutti i procedimenti inerenti le funzioni e attività di competenza della Posizione. 

La posizione ha la responsabilità: 

a) del coordinamento e controllo dell’attività della struttura organizzativa riferita alla Posizione, con 

gestione del personale e delle risorse finanziarie (fino al limite dei 40.000 euro) e strumentali 

assegnate; 

b) dell’attuazione dei progetti e obiettivi specificatamente assegnati, anche tramite i sistemi gestionali 

di programmazione in uso, ivi compresa l’adozione dei relativi atti, con esclusione di quelli 

riconducibili agli atti di gestione straordinaria del rapporto di lavoro; 

c) connessa al ruolo di preposto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

d) della gestione ordinaria del rapporto di lavoro, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal 

Dirigente: p.e. controllo delle presenze e orari e relativi giustificativi (attestazioni e autorizzazioni 

presenze/assenze dipendenti per ferie, recuperi, riposi); turni, rischio, disagio; straordinario; o 

concessioni permessi non discrezionali ai dipendenti ( es. permessi studio, congedi parentali etc.); 

o controllo osservanza ordini di servizio, direttive e circolari; o vigilanza sull’osservanza  del 

codice di comportamento ; o segnalazione di fatti e comportamenti ritenuti rilevanti dal punto di 

vista disciplinare ; o proposta di valutazione; 

e) dell’adozione dei seguenti atti amministrativi o di diritto privato, connessi all’ambito di 

competenza: attestazioni, certificazioni, autenticazioni;  relazioni e proposte istruttorie; diffide; o 

comunicazioni verso terzi, a valenza interna od esterna, inerenti l’attività ordinaria;  atti di gestione 

delle risorse finanziarie attribuite per le fasi della spesa successive all’impegno e per le fasi 

dell’entrata successive; 

f) del Coordinamento e Controllo del personale afferente all’area. 

 

 La posizione, inoltre, ha: 

g) la rappresentanza, ove necessaria del proprio servizio anche verso l’esterno; presenzia con potere 

decisionale, a tavoli di lavoro o organismi interistituzionali comunque denominati; 

h) la gestione dei controlli e dell’attività d’istituto nell’ambito delle competenze enucleate in 

declaratoria; 



i) il coordinamento dei servizi anche al di fuori dell’ambito di competenza, su disposizione del 

Dirigente. 

L’incarico di responsabile di posizione organizzativa/alte professionalità comporta che il soggetto svolga 

le funzioni di preposto relativamente al personale e alle strutture di sua competenza così  come definito 

nell’ambito dell’articolo 2, comma 1 lett. e) e nell’articolo 19 del D.Lgs. n° 81/2008. 

 

Delega  di funzioni dirigenziali. 
Alla posizione potranno essere delegate ulteriori competenze, ai sensi del Regolamento sulle Posizioni 
Organizzative. 
 

Si allega Tabella B e C - Graduazione della PO 

 

 
   Il Dirigente del Sett. III 
 Dott. Giovanni Mantione 
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Budgct Entrata 6no a €. 1.000.000,00. p.1

Budgct Eoreu oiue €. 1.000.000pQ p.2
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Budget Spesa corrcnte fino a €. 2.000.000,00, p.1

Budget Spesa coneotc oltrc €. 2.000-000,0O, p.2
iz aggitala

Budget Spese conto cipiulc olrc €. Iff1.000,00, p.1
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B) Ì, curnpic"siù qruiiutiva c tlurudtariva dei prtrctssi rlecisiouJi

attinenti alte fimioni asselpete, rifcrita sil ai passaggi ptocedimmteli

che a.llc rcletive implicazioni in termitri di pmdotto finalc (ad s'
livcllo rli rcmpi da rispettarc, rilwrua ddl'istruttoria). Sono valutati:

il nrrmcro clrmplcssità tecnicolprofessionalc prxessi/attiviti il
livcllo di specizlizzazione richiesto, ossia I'ambiro dellc funzioni
spccialistichc nchie.rtc; I'esigcnza di cot:rdinmeuto dei

processi/atdvirà.

E' considmta h rilevanze dei budget gcstiu a livcllo di entrata e di
spcse. Srrno individuati, in base al bilencio dcll'Ente, livclli di budget
io rdrionc ei quali attribuitc i puntcgEi. Sono considcratc

differcotcmcntc lc cntntc e .[e spcsg c fta qucstc lc risoxe di pr.ne
corrcnte tispetto a queUc in conto capitale.
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Tabella B - Graduazione delle PO

Liwllo 1: i proessi c lc attivitÀ dalle lxrsizione
implicano relazioni ordinarie c consolidetc coo dtre
srufiurc ortpdzrativc intmc; P.1

Smo crrnsiderari il complcsso e I'iltcnsità delle relazioni sie intemc

che cstcmc coinvolti dai proccdimmti attincnti alle fuuiooi
assetn2tc. Ia valuazione atienc, in patticolerg, la sigmÉetività

qualitativa c qruntitativa dei rapporti con i "diend intemi" cd i
ponatori di intercssi tLiffu si {'stai<eholder').

Uvello 2: i processi c le attività gcstite implicaoo tclazioni
ordinrie con posizior:r epicdi di strurrurc oqanizzativc
intelne e con sogcAi csterni; P.2

Livello 3: i processi e ìe attivirà gcsdte implieoo relazioni

frcquenti ed intcnse <Ù alto livcll,o aochc prcfcs§onalc'
en sogetti intetni cd atemi. P- 3

Complessità qtr €tstiv{ e organizzetive

Sono individuau i scguenti IiveIIi:
1) da n. 1 a n. 5 dipendcnti assqpati: p. I
2) de n. 6 a n. 10 dipendeno assegnan p.2

3) oltrc n. 10 aipcndend assegneti: p.3

4) coo dipmdcnti zsscgnaci di car D, ultaiori p.

À) h composzionc della Btrlrtttna oPerativa di cui assumc Ie

rcsponsabiliià il titolare di P.(). in rclzionc alla tipokrgia e quantità di

risorsc mmc asscgnatÈ, con particolarc rignrardo dla prcscnza dr

profiii apperrcnenti a catcgoie f), coo conscguentc complessità

gesdonale.

Sono individuti i segucnri livclli:
1) processi e attività ad elevato conteout()

sandartlizzato (p. 1);

2) processi e ettivitÀ con ordinuia complcssità tecnict:
gestionale (p. AzZa3);

3) proce*u e anività con lilevmtc complcssità tecnio
gestimale (p. da 4 a 5).

Attività sogg€ttc a rischio/conten"io§o

1) pet attivitrà csposte a rischio, p.1

Q per attività cspostc a rischio, p.2
3) pet artività cspostc a rischio, p.3

A) per quarto tiguerde I'aspctto dcl rischio, il Piano Antìcomzonc
in relazionc alle attività magintmenrc cspostc. Si considcra il livell>

di csposizione a rischio cme definito oel PTFCT '

Punrida0e2

B) con riguardo el contenzioso soDo Yalutatc I'intcnsità e la rilcvanza

dcll'lncideoza dcl prodotto fmale dell'ettività nei confronti del

destinatario intemo cd esterno, in rclazionc agli intetessi coinrclti
(raponsebilitÀ di prodotto, ctvilc e mmioistranve). Sono considetati
i prcgresi casi di conrenzioso.

Responsabilità finaoziada di ehttata e slrcsa

Deleghe di funzioni dirigenziali

E' valubte ie signifrcatività quentitative c qulitativa (msia l'ampiezza

ed il contenuto) ddlc funzioni delcgate con ataibuzione di poteri di
fume di prowedimenri linalt a rilevanza estetnt.

Livcllo ù noo sono ddcgete dirigeaziali; p.0
Ijvcllo 1: Ìe funziooi delep.te comporano litme di
provrcdimenti finali r rileunza estme di coctcouto
ordinario; p.1

Livello 2: le funzioni dclcgate compDftr.no frrma di
prowedimenri fnali a rilemnze cstema sign:ificadvi pr:r
ampicza c cr>ntenuto; p.2
Livello 3; le funzioni dclegatÉ compofieno lìme di
prowcdimcnti fineli a tilevarua csrcrne di contEfluto cd
ampiczze dlcvanti. p.3
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bl P6siziooc che f:revccìe lo svolgimentr: di attir'ità c6n c6ntenuti di alta professignalità e

specializz.azione cr)frelate a cLplomi di lauree c/o di scur>lc universitarie e/o alla

is'crizione acl albi professi()nali, oppure acqul§lta attraltrso consolidatc e rilevaon

.rp"ri-*. lao.,rratir.e in posizionì- acl clciata gualificazione professionale ., di

Tabella C - Graduazione della singola PO
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Tipolog{a della posizione in relazione alCCNIr

y'*.a; P.,sizicrne con compiti ili direzione di unità rrgatizzative di particolarc complessita'

,ar rt rrr r<la elevat r grado di autonomia gestiona-le eotganiz'z'aiva
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