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PROVVEDIMENTO n° 37 del 22/12/2016 

 
OGGETTO:  NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, CONTABILE E DI CONTROLLO - 

ANNO 2017 
 

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 articoli 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 e 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; 

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; 

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); 

DATO ATTO che nel corso del 2016 il ruolo di Responsabile dell’Area Contabile era stato dapprima 

accentrato in un’unica figura per il Comune e l’Unione, mentre in corso d’anno si è ritenuto più funzionale 

scindere le due figure, riconoscendo alla Dott.ssa Amanda Gabrielli la Responsabilità solo per le funzioni 

contabili del Comune, con conseguente ridefinizione dell’importo dell’indennità di posizione, da € 

15.733,00 a € 10.800,00; 

VALUTATO positivamente l’operato della funzionaria incaricata, pur non essendo stata ancora effettuata 

la valutazione da parte del Nucleo di Valutazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi di 

P.E.G. ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato in ordine all’esercizio finanziario 2016; 

CONSIDERATA la necessità di dare continuità all’azione amministrativa del Comune ed evitare 

pregiudizievoli interruzioni nella direzione dei servizi nelle more della definitiva valutazione effettuata dal 



 
Nucleo di Valutazione, confermando gli incarichi di responsabili di servizi ai funzionari cui gli stessi erano 

stati precedentemente conferiti; 

RITENUTO opportuno confermare l’incarico di posizione organizzativa per i servizi finanziari di competenza 

comunale alla Dott.ssa Amanda Gabrielli attualmente incaricata, fino al 31.12.2017, in quanto ritenuta 

persona dotata della professionalità necessaria, salva revoca prima della scadenza in relazione ad 

eventuali mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi da 

parte del Nucleo di valutazione e salvo cessazione anticipata del rapporto di servizio tra l’incaricato ed il 

Comune; 

DATO ATTO che l’attribuzione della presente responsabilità comporta l’obbligo della stessa di curare il 

corretto e regolare flusso documentale ai fini della pubblicazione degli atti, dati e informazioni di propria 

competenza sul sito istituzionale, alla sezione “Amministrazione trasparente”, nonché il rispetto delle misure 

di prevenzione della corruzione come indicate nel piano triennale di prevenzione della corruzione 

2017/2019 in corso di adozione; 

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai 

sensi del D.Lgs. 39/2013;  

 

 

DISPONE 

 

1. DI CONFERIRE alla dipendente comunale, Dott.ssa Amanda Gabrielli, istruttore direttivo contabile 

categoria giuridica D, l’incarico di posizione organizzativa relativo al macro servizio “Gestione Finanziaria, 

Contabile e Controllo”; 

2. DI DARE ATTO che l’incarico ha effetto dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017, salvo revoca prima della 

scadenza in relazione agli intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico 

accertamento di risultati negativi; 

3. 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., quello di perseguire gli obiettivi dettagliati nel 

piano della performance, nonché di curare gli adempimenti in materia di trasparenza e le misure indicate 

nel piano triennale di prevenzione della corruzione in corso di approvazione; 

4. DI DARE ATTO che l’incarico comporta la corresponsione della retribuzione di posizione di cui all’art. 10 

del CCNL 31.03.1999, nella misura già precedentemente definita, pari a € 10.800,00; 

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

 

 

IL SINDACO 

Dott. Salvatore Montanaro 

 

 

 

 


