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PROVVEDIMENTO n° 3 del 21/01/2016 

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

GILIBERTO. RETTIFICA 
 

IL SINDACO 

 

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. Il principio del 

riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla 

retribuzione di posizione; 

VISTO altresì l'art. 50, comma 10, del d.lgs. n.267/2000 (T.u.e.l.), in virtù del quale il conferimento 

degli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative e alla responsabilità dei servizi 

compete al Sindaco; 

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale  n. 26 del 06.03.1996 come successivamente integrato e modificato;  

TENUTO CONTO della dotazione organica del personale, definita con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 19 dell’11/03/2015; 

PRESO ATTO che con proprio precedente Decreto n. 14 del 27/05/2015 la responsabilità 

dell’Area dei servizi sociali era stata attribuita alla Dott.ssa Laura Giliberto, assunta part time per il 

50% dell’orario di servizio, riconoscendole un’indennità di posizione di € 2.600,00; 

RILEVATO che con proprio successivo Decreto n. 17 del 15/06/2015 alla Dott.ssa Laura Giliberto 

era stata successivamente attribuita anche la titolarità dei servizi scuola e cultura, 

riconoscendole una ulteriore indennità di posizione di € 2.000,00; 

DATO ATTO che tale ultimo incarico è stato poi confermato con Decreto del Presidente 

dell’Unione dei Comuni del Pratomagno n. 18 del 30/07/2015, in quanto trattasi di servizi gestiti in 



 

forma associata presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno, come risulta dalla seguente 

macrostruttura del Comune: 

− 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); 

 

RILEVATO che i Decreti Sindacali n. 14 e 17/2015 recano erroneamente come data di scadenza 

dell’incarico il 17/05/2015, anziché il 17/05/2016, ultimo giorno di servizio del rapporto a tempo 

determinato della Dott.ssa Giliberto, e che per mero errore materiale alla Dott.ssa Giliberto è 

stata attribuita un’indennità di posizione pari a € 4.600,00 per un rapporto di lavoro part time al 

50%, mentre la retribuzione di posizione riconosciuta per la titolarità dei Servizi scuola, cultura e 

sociale è quantificata in € 8.003,00; 

VERIFICATO che occorre emendare i predetti atti per i motivi esposti; 

 

DISPONE 

1. DI RETTIFICARE il Decreto n. 14 del 27/05/2015, stabilendo che l’incarico alla Dott.ssa Laura 

Giliberto di responsabile dell’Area dei servizi sociali deve intendersi conferito fino al 

17/05/2016, data di scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato; 

 

2. DI DARE ATTO che l’indennità di posizione riconosciuta alla Dott.ssa Laura Giliberto per 

l’Area dei servizi scolastici e culturali viene quantificata in € 1.401,50 su base annuale, con 

decorrenza dal 15/06/2015 al 17/05/2016. 

 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito internet del Comune e trasmesso all’interessato.  

                

          IL SINDACO 

            Dott. Salvatore Montanaro  

 

 
 
 
 
 


