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COMUNE DI DIAMANTE
(Prouincia di Cosenza)

Via Pietro Mancini, lO

- 87023 Diamante

(CS)

- C.F./P.lVA00362420788 - Tel. 0985.81398 -

Fax 0985.81O21

E-mail: comune diamant@yahoo.it

DECRETO N.44 DEL 11.08.2014

IL SINDACO
OGGETTO:

Art. 10 - comna l, art. 2a ed art. 31 del vigente Regolamento di
Organlzzazion.e degli Uffici e dei Senrizi - Responsabile del "settore
Contabilità - Bilancio - CED - Albo Pretorio On Line - Tributi"

PREMESSO:

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 17.O2.2OO9, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il regolamento disciplinante l'attribuzione di incarichi per mansioni
superiori ai sensi dell'art. 8 CCNL V19l2OOO;
DATO ATTO CHE con determinazione del Segretario Comunale n. 1dell'11.08.2014 è stato
incaricato, per le mansioni superiori di funzionario Cat. D1- Pos. Econ. D1 il dipendente GAMBA
Giuseppe, nato a Belvedere Marittimo il26.1O.l97I per il periodo di sei mesi decorrenti dalla data
dell'1 1.08.2014;
RITENUTO conseguentemente assegnare al suddetto dipendente la titolarità della posizione
organizzativa relativamente alle funzioni di Responsabile del Settore Contabilità - Bilancio - CED
- Albo Pretorio On Line - Tributi";
VISTI:
-il TUEL 267 lOOe, in particolare,l'art..273 c.2;
-il D.Lgs 165/01;
-lo Statuto comunale;
-il CCNL 3rlo3l99, otlO4l99, t4lO9loo, os/10/01, 22lOrl2oo4, del o9lo512006 e del

trl04l2oos;

-il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;
VISTO l'art.lO c.2 CCNL 3110311999, ed in particolare l'art.8 c.5 CCNL OSllOl2OOl,
concernente la retribuzione di posizione la quale potrà variare per i dipendenti inquadrati in
categoria D tra euro 5.164,57 ed euro 12.911,42 annui lordi da suddividersi su 12 mensilità,
stabilendo la stessa in rapporto a ciascuna delle posizione organLzative;
VISTO l'art. 1O c.3 del CCNL 3110311999 ed in particolare I'art. 14 e CCNL 22lOll2OO4
concernente la retribuzione di risultato la quale potrà variare per i dipendenti inquadrati in
categoria D tra una percentuale del 1O% fino ad un massimo del 25oh della retribuzione di
posizione in godimento all'interessato, e viene corrisposta in base ad una valutazione annuale
della prestazione del predetto funzionario;
VISTA la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 26107 con la quale è stata individuata
in favore dei Responsabili di Settore incaricati presso questo Ente la misura della retribuzione di
posizione e fatto salve diverse determinazioni che dovessero valere per il corrente anno;

ATTESO che mentre la retribuzione di posizione viene corrisposta mensilmente, quella di risultato
va corrisposta a seguito di valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati
mediante l'istituzione e l'attuazione dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
VISTO il D.lgs 150/2009(c.d. decreto Brunetta);
VISTO 1o Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Organwzazione degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA
DI NOMINARE il dipendente GAMBA Giuseppe, nato a Belvedere Marittimo 11 26.10.1971,
Responsabile del Settore Contabilità - Bilancio - Settore CED - Albo Pretorio On Line - Tributi"
DI DARE ATTO CHE per il trattamento economico accessorio previsto per i Responsabili di
Settore trova applic?zione, per anologia, quanto già stabilito con precedente deliberazione della
G.C. n. 26 l07, fatto salve diverse determinazioni che dovessero valere anno;

DI DARE ATTO CHE altresì il risultato viene previsto nei termini percentuali di cui al vigente
contratto collettivo nazionale di categoria;

DI DARE ATTO CHE il presente incarico ha durata dalla data odierna sino alla data del
to.o2.20r5;
DI SOTTOPORRE il presente decreto ad accettazione da parte del dipendente GAMBA Giuseppe;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore personale tutte le attività gestionali conseguenti
funzionali alla piena attuazione del presente

Per accettaziote
GAMBA Giuseppe
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I L SEGRETARIO COMUNALE
VISTO

il

Decreto sindacale n. 31 del 18.07 .2014 di attribuzione delle funzioni di Responsabile

dell'Ufficio Personale al sottoscrittO;
PREMESSO CHE:

lO2l20O9, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il
Regolamento disciptinante thttribuzione di incarichi per mansioni superiori ai sensi dellhrt. S
Con atto di G.C. n. 30 del

17

ccNL 14l09l2000;
La disciplina vigente affida a[ Segretario Comunale la competenza in ordine al
conferimento di detti incarichi previo parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario e
quello del Personale;
DATO ATTO

:

Che attualmente

il

Settore Contabilità, Bilancio, CED e Tributi, dopo

il

pensionamento

dell'ex Responsabile di categoria D, non ha personale in servizio di Categoria D, non essendo stato

ricoperto il corrispondete posto vacante in organico;
ATTESO CHE

:

la critica dehcienza dotazionale dell'Ente non consente di rinvenire, né allìnterno
del personale di ruolo dello stesso Settore né negli altri settori, personale di categoria D avente i
requisiti e la professionalità necessaria ad assumere la responsabilità prima conferite alla
dipendente in pensione;

si rende, pertanto, necessario prowedere ad individuare all'interno dello stesso

Settore

una unità di personale appartenente ad un categoria immediatamente inferiore a quella relativa al
dipendente assente cui assegnare le mansioni superiori di funzionario Categoria D ed al quale

potrà essere successivamente attribuita le funzioni di Responsabile del Servizio e la relativa
posizione or gantzzaliv a,

VISTO che attualmente sono

in

servizio nel Settore Contabilità, Bilancio, CED e Tributi tre

dipendenti inquadrati nella categoria C e che nelf individuazione del soggetto cui attribuire
Itncarico di mansioni superiori devono essere considerati i seguenti criteri e tenere conto:

-

della natura e caratteristiche della funzione da ricoprire;
dei requisiti culturali posseduti dai dipendenti interessati;

delle attitudini, delle capacità professionali e dell'esperienza acquisita;

dalle risultanze delle schede di valutazione.

VISTA l'informativa sindacale ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 0 i.04.20O9 Prot. 1 1497 del
3O.O7.2O\4 relativa alla procedura di attribuzione di mansioni superiori nel Settore Contabilità,
Bilancio e CED e considerato che per la stessa non è stato esercitato il diritto di cui all'art. 8
CCNL del 0l .04. 1999 e ss.mm.ii.;
RITENUTO necessario per le ragioni sopra esposte e perdurando la vacanza del posto di Categoria
D all'interno del Settore Contabilità, Bilancio e CED procedere al conferimento delle mansioni
superiori e posto che si è valutato che il solo dipendente del Settore Contabilità, Bilancio, CED e
Tributi cui possa essere conferito l'incarico predetto alla luce dei criteri regolamentarmene
affermati è il dipendente Rag. Gamba Giuseppe;
ACQUISITI i pareri prescritti dal vigente regolamento per lhttribuzione delle mansioni superiori;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 1sl e 153 D.Lgs. 26T l2ooo;
RITENUTO di individuare per il suddetto incarico di conferimento di mansioni superiori la
persona del dipendente GAMBA Giuseppe cat. C posizione C1, per le caratteristiche professionali

di esperienza acquisita nell ambito del Settore di apparterrenza;
RICHIAMATO lhrt. 52 D.Lgs 16512OO1;
e

VISTO il Regolamento per l'attribuzione delle mansioni superiori;
VISTO l'art. 107 del D.lgs 18 agosto

Tutto ciò premesao, vlsto

2OOO

n.267;

e considerato

DETERMINA
1. DI APPROVARE la suesposta premessa;
2. DI INCARICARE, per le mansioni superiori di

funzionario

D

I

posizione economica

dipendente GAMBA Giuseppe nato a Belvedere Marittimo rl 26.1O.1971, per

D

1 il

il periodo di

sei

mesi dalla data della presente;

3.

DI DARE A1'TO che al dipendente GAMBA Giuseppe:

-

differenza tra

il

a

decorrere dalla data della presente le competenze retributive pari alla
trattamento economico di base previsto per il profilo rivestito e quello iniziale

spettano

corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione
economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità;

il

trattamento economico accessorio deve essere calcolato e corrisposto con riferimento
alla posizione economica formalmente rivestita nella categoria inferiore di appartenenza del
lavoratore;

4. DI

5.

DARE AT'[O, altresì che allo stesso dipendente sarà riconosciuta, a seguito della
successiva attribuzione della Responsabilità del Servizio la retribuzione di posizione nella
misura contrattuale attualmente prevista per il Settore relativo, salva successiva
rideterminazione a seguito di apposita procedura di pesatura delle posizioni organìzzalive;
DI TRASMETTERE ai sensi del D.Lgs 152197 - copia della presente al dipendente GAMBA
Giuseppe che lo sottoscriverà per accettazione;

LA PRESENTE DETERMINAZIONE, ANCHE AI FINI DELLA PUBBLICITA' DEGLI AT'TI

E

DELLA TRASPARENZA AMMINI§TRATIVA, SARA' PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTTVI E SARA' INSERITA NELLA RACCOLTA DI CUI
ALL'ART. 183, COMMA 9, DEL D.LGS. 267 |2OOO.
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