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PROVVEDIMENTO n° 13 del 18/05/2016 

 
OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DI SERVIZIO ALLA DOTT.SSA LAURA GILIBERTO 

MAGGIO 2016 - MAGGIO 2017 
IL SINDACO 

 

PREMESSO che l’art. 50, comma 10, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita: ”Il Sindaco e il 

Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono gli incarichi 

dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, 

nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti comunali e provinciali”; 

VISTI: 

 

- l’art. 107 comma 2, secondo il quale “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e 

provvedimenti 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 

artt. 97 e 108”; 

 

- l’art. 109 coma 2 D.lgs.18 Agosto 2000 n.267, secondo cui: “Nei Comuni privi di personale con qualifica 

dirigenziale le funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art.97 comma 4, lett.d), 

possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli Uffici e 

dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a diverse disposizioni di 

legge”; 

 

 DATO ATTO che il Comune di Castiglion Fibocchi risulta privo di figure dirigenziali; 

 

RITENUTO, al fine di garantire l’attuazione del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-

amministrativo e quelle di gestione, di dover provvedere alla nomina dei responsabili dei servizi, secondo 

criteri di competenza professionale posti in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo 

del sottoscritto; 

 

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) del 31 marzo 1999 e 1 aprile 1999, per effetto dei quali è 

stato revisionato il sistema di classificazione del personale degli enti locali, nonché disciplinato il 

trattamento normativo ed economico; 

VISTI, in particolare, gli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31 marzo 1999, che disciplinano l’area delle posizioni 

organizzative (P.O.), intese come posizioni di responsabilità nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente alle 

quali vengono attribuite funzioni di direzione di unità organizzative complesse, caratterizzate da elevato 

grado di autonomia gestionale ed organizzativa; 

 

VISTO, inoltre, l’art.11 del CCNL del comparto regioni ed enti locali del 22 gennaio 2004, il quale stabilisce 

che i comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti 

dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni 

organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata 

non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno, riproporzionando il trattamento economico anche con 

riferimento alla retribuzione di posizione; 

 

RICORDATO che attualmente la macrostruttura dell'Ente si articola nei seguenti macro-servizi, alcuni dei 

quali esercitati mediante Unione dei Comuni del Pratomagno:  

 Servizi demografici, stato civile, elettorale; 

 Area Tecnica Manutentiva Ambiente; 

 Servizi Sociali; 

 Servizio associato in materia statistica (mediante Unione); 



 
 Servizio associato Organizzazione generale e Sviluppo economico (mediante Unione) ; 

 Servizio associato Gestione finanziaria, contabile e controllo (mediante Unione); 

 Servizio associato pianificazione urbanistica ed edilizia e Catasto (mediante Unione); 

 Servizio associato di polizia municipale (mediante Unione); 

 Servizio associato Organizzazione e Gestione servizi scolastici e culturali (mediante Unione); 

 Servizio associato Viabilità e Centrale di Committenza (mediante Unione); 

 Servizio associato di Protezione Civile (mediante Unione); 

 

CONSIDERATO che con Delibera G.M. n. 41 dell’11/05/2016 si è stabilito di prorogare il contratto di 

assunzione a tempo determinato e parziale, per 18 ore, dal 18/05/2016 al 17/05/2017 della Dott.ssa Laura 

Giliberto inquadrata nella categoria D, posizione economica D1; 

 

DATO ATTO che la Dott.ssa Giliberto è preposta alla titolarità dell’Area dei Servizi Sociali gestita dal 

Comune, nonché alla titolarità della gestione associata dei servizi scolastici e culturali, la cui nomina è 

competenza dell’Unione DEI Comuni del Pratomagno; 

  

RITENUTO, per quanto di competenza del Comune, di dover procedere a nominare  la suddetta Dott.ssa  

Giliberto quale responsabile dei Servizi Sociali, in quanto ritenuta persona dotata della  professionalità 

necessaria; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10 del CCNL comparto Regioni-Enti Locali del 31/03/1999, è previsto 

un trattamento economico accessorio, al personale di categoria D titolare di posizione organizzativa, 

compreso tra € 5.164,57 e 12.911,42; 

 

DATO ATTO che la retribuzione di posizione riconosciuta per la titolarità a tempo pieno dei Servizi sociali, 

scolastici e culturali è stata quantificata in € 8.003,00 su base annua; 

 

RITENUTO, pertanto, di riconoscere alla Dott.ssa Giliberto, per la titolarità di entrambe le Aree con un 

rapporto di lavoro part time al 50%, un trattamento economico accessorio annuo pari a € 4.001,50; 

 

DISPONE 

1. DI CONFERIRE alla dipendente comunale, Dott.ssa Laura Giliberto, inquadrata nella categoria D, 

posizione economica D1, l’incarico di posizione organizzativa relativo al macro servizio “Servizi 

Sociali”, con efficacia dalla data odierna e fino alla scadenza del contratto di lavoro prevista in 

data 17 maggio 2017, fatte salve eventuali proroghe;   

 

2. DI ATTRIBUIRE alla predetta dipendente del Comune le funzioni di natura gestionale elencate 

nell’art. 107 del d.lgs. n.267/2000 (T.u.e.l.) e nel vigente Regolamento comunale di organizzazione, 

che qui si intendono integralmente richiamate, dando atto che l’incarico sopra conferito 

comporta l’onere della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate e 

specificatamente individuate per le finalità connesse all’incarico, così come indicate nel P.E.G.;  

 

3. DI PRENDERE ATTO che la stessa è incaricata dal Presidente dell’Unione dei Comuni del 

Pratomagno anche della titolarità della gestione associata dei servizi scolastici e culturali; 

 

4. DI DARE ATTO che i due incarichi predetti comportano la corresponsione della retribuzione di 

posizione di cui all’art. 10 del CCNL 31.03.1999, quantificata in € 8.003,00 su base annua e con 

rapporto di lavoro a tempo pieno, e riproporzionata, in base all’orario effettivo di lavoro, in € 

4.001,50 su base annua; 

 

5. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale del Comune e di trasmetterlo all’interessato.  

 

        Il Sindaco 

        Dott. Salvatore Montanaro 


