COPIA

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 25 del 10.04.2014

Oggetto: Anno 2014 Attribuzione incarico di Posizione Organizzativa
Funzionario Delegato Dipartimento Finanze e Bilancio
III DIPARTIMENTO
IL DIRIGENTE

Premesso:
- che l’area delle Posizioni Organizzative è disciplinata dagli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. del
31.03.1999;
- che gli incarichi di posizione organizzativa rispondono a precise esigenze organizzative e
produttive;
Richiamata:
la delibera di Giunta Comunale n. 207 del 30.12.2005 con cui è stato approvato il Regolamento delle
Posizioni Organizzative;
Atteso che:
le risorse per il finanziamento delle posizioni organizzative trovano la loro fonte nelle risorse di cui
all’art. 15 C.C.N.L. 01.04.1999 lettera c), e spetta alla contrattazione decentrata solo la definizione
dei criteri per il conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa
valutazione, come già avvenuto con la redazione del regolamento approvato con la citata
deliberazione di Giunta n. 207 del 30.12.2005;
Vista:
la delibera di Giunta n. 41 del 18.03.2014, immediatamente eseguibile, con la quale sono state
individuate le posizioni organizzative per l’anno 2014 quantificando in € 5.164,57 annui lordi il
compenso per ciascuna Posizione Organizzativa individuata e demandando ai Dirigenti competenti
l’adozione degli atti gestionali conseguenti;
Considerato:
che la citata deliberazione (n. 41 /2014) ha attribuito la posizione organizzativa al III Dipartimento –
Finanze e Bilancio;
Atteso che:
con determinazione dirigenziale n. 93 del 31.12.2013 sono state delegate le funzioni dirigenziali del III
Dipartimento – Finanze e Bilancio – al Funzionario Rag. Elisabetta Magliozzi, sia per la

professionalità acquisita negli anni di servizio, sia per quanto attiene l’ampia fiducia di cui gode da
parte del conferente;
Atteso che:
in data 30.12.2013 l’allora dirigente del III Dipartimento dott.ssa Maria Veronica Gallinaro ha
rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 31.12.2013 in quanto vincitrice di concorso in un'altra
Amministrazione;
Che:
in data 31.12.2013 con Decreto Sindacale prot. 51624 è stato attribuito incarico temporaneo
dirigenziale del III Dipartimento al Dr. Buttaro Antonio;
Che:
l’incarico ad interim ad un Dirigente, che ha anche altri incarichi gestionali, comporta una maggiore
responsabilità ed un maggior coinvolgimento del Funzionario delegato per assicurare, comunque, la
funzionalità continua del servizio;
Che:
in ragione di quanto suesposto si ritiene di dover attribuire la P.O. a partire dal 01.01.2014;
Dato atto della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
151, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;

RITENUTA la propria competenza , ai sensi degli artt. 107 e ,183 del decreto lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 30.12.2013 di approvazione del Bilancio
2014;
DETERMINA
1. di attribuire, per i motivi espressi in narrativa, la Posizione Organizzativa alla Rag. Elisabetta
Magliozzi, Funzionario Delegato del III Dipartimento – Finanze e Bilancio di questo Comune;
2. di dare atto che il suddetto incarico avrà decorrenza dal 01.01.2014 al 31.12.2014 e che il
trattamento economico è determinato in € 5.164,57 annue oltre la quota di retribuzione di
risultato;
3. che le somme di che trattasi risultano impegnate negli appositi stanziamenti di previsione del
Bilancio 2014;
4. di dare atto che il titolare di P.O. , al fine della corresponsione dell’indennità di risultato, dovrà
redigere le relazioni così come previsto dall’art. 8 del vigente Regolamento per le P.O.;
5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa così come disposto dall’art.
151 /4 del D. Lgs. N. 267/2000,
6. di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
della Legge n. 102/2009;

IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
f.to (AVV. Antonio Buttaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta , 10.04.2014
IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
f.to (avv. Antonio Buttaro)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta, 10.04.2014
IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
f.to
(avv. Antonio Buttaro)
capitolo 331
impegni vari /2014

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta ,10.04.2014

X

POSITIVO
NEGATIVO
IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
f.to (avv. Antonio Buttaro)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni
consecutivi.
Il Messo Comunale

lì, ___________________

____________________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Ragioneria;
3. Segreteria,
4. Albo Pretorio
La presente è copia conforme all’originale esistente agli atti d’ufficio
Gaeta, lì
IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
f.to (avv. Antonio Buttaro)

