COMUNE DI CARINARO
REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Municipio n° 1 – 81032 Carinaro (CE) - Tel. – 0815029260 – Telefax 081-5027596 –

DECRETO N. 12 DEL 30.06.2015

Oggetto: Conferma del funzionario Dr. SALVATORE FATTORE quale Responsabile
dell’Area Finanziaria e titolare della relativa posizione organizzativa

IL SINDACO
Visto l'art. 89, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale si prevede che i Comuni, le
Province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvedono
alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del
personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa;
Visto l'art. 50, comma 10, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che i responsabili dei
servizi sono nominati dal Sindaco;
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 87 del 12.07.2007 e n. 32 del 24.03.2011 con le
quali è stato rispettivamente approvato e poi modificato l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione G.C. n. 32 del 24.03.2011 con la quale è stata approvata la nuova
dotazione organica di questo Comune e la ripartizione in aree e servizi;
Dato atto che attualmente l’Ente è articolato in tre Aree: Area Affari Generali e Polizia
Municipale, Area Economico-Finanziaria, Area Tecnica;
Visto il proprio decreto n. 7 del 30.03.2015 con cui è stato nominato Responsabile dell’Area
Finanziaria il Dr. Salvatore Fattore, dipendente a tempo parziale (18 ore settimanali) e
determinato (fino al 30 giugno 2015);
Vista la deliberazione di G.C. n. 64 del 14.05.2015 con cui è stata autorizzata l’assunzione del
Dr. Salvatore Fattore, cat. D, Istruttore Direttivo Contabile, con contratto a tempo determinato
fino al 31.12.2016 e parziale (30 ore settimanali);
Visto il contratto di lavoro regolarmente sottoscritto dalle parti;
Ritenuto necessario e opportuno confermare quale Responsabile dell’Area Economico Finanziaria il funzionario Salvatore Fattore, riconoscendogli, tenuto conto dell’enorme mole di
lavoro, della carenza di risorse umane nell’Ufficio Ragioneria e della complessità dei
procedimenti di competenza dell’Area Finanziaria, l’importo dell’indennità di posizione annua in

€ 12.500,00 e l’importo dell’indennità di risultato fino alla misura massima del 25% della
retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati raggiunti da parte del Nucleo di
Valutazione Interno;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il d.lgs. 267/2000;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto “Regioni/Autonomie Locali”;
Visto lo Statuto Comunale;
DECRETA

Di CONFERMARE il funzionario dr. SALVATORE FATTORE, cat. D, Istruttore Direttivo
Contabile, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, quale Responsabile
dell’Area Finanziaria e titolare della relativa posizione organizzativa, dando atto che allo
stesso sono attribuiti tutti i compiti e le funzioni espressamente riservati per legge, per Statuto e
per Regolamento all’Area Finanziaria;
Di STABILIRE l’importo dell’indennità di posizione annua in € 12.500,00 e l’importo
dell’indennità di risultato fino alla misura massima del 25% della retribuzione di posizione,
previa valutazione dei risultati raggiunti da parte del Nucleo di Valutazione Interno;
Di STABILIRE che la presente nomina ha efficacia immediata e durata fino al 31.12.2016;
Di DARE ATTO che:
- nell’Area Finanziaria sono ricompresi i seguenti servizi: Servizio Bilancio ed Economato e
Servizio Tributi;
- l’incarico di responsabile di servizio può essere revocato con provvedimento motivato nelle
fattispecie previste dall’art. 29 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal
CCNL;
Si dispone che il presente atto sia pubblicato all’Albo Pretorio on line, sia trasmesso
all'interessato, all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio personale.
Carinaro lì 30.06.2015
IL SINDACO

Dr.ssa Marianna Dell’Aprovitola

