COMUNE DI LOCOROTONDO
−−−−−−−∗−−−−−−−
Il Sindaco

Decreto n. 16 / 2018
Prot. 17781

Locorotondo 8 ottobre 2018

Oggetto: Incarico Posizione Organizzativa Settore Tributi, Fiscalità Locale.

IL SINDACO
VISTO il Decreto Sindacale n. 17 / 2017 del 5 luglio 2017 e successivo Decreto Sindacale n.
4 / 2018 del 12 gennaio di modifica con la quale è stato attribuito al Rag. Angelo De Fuoco,
Funzionario Capo Settore (cat. D1) l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa Settore
Tributi, Fiscalità Locale fino al 31 agosto 2018;
CONSIDERATO che il predetto funzionario Rag. Angelo De Fuoco è in pensione dal 1°
settembre 2018;
VISTO il precedente Decreto Sindacale n. 3 / 2018 del 12 gennaio 2018, prot. 977, che ha
affidato l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa Settore Economico Finanziario alla
Dott.ssa Antonietta Marchionna, Istruttore Direttivo Contabile (cat. D1), determinando
provvisoriamente la retribuzione di posizione in euro 10.000,00;
VISTO l’art. 62 co. 2 dello Statuto Comunale di Locorotondo vigente;
VISTO l’art. 32 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune
di Locorotondo;
RITENUTO di dover affidare l’incarico come Responsabile di Posizione Organizzativa
Settore Tributi, Fiscalità Locale alla Dott.ssa Maria Antonietta Marchionna, Istruttore Direttivo
Contabile cat. D1 in possesso di adeguate competenze in materia;
RILEVATO che nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale nei casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di verifica delle singole Amministrazioni;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 “Datore di
Lavoro” è il soggetto che, secondo l’assetto organizzativo nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto
esercita i relativi poteri decisionali e di spesa;
VISTI i CC. CC. NN. LL. del comparto Regioni e Autonomie Locali;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
VISTI gli artt. 50 e 107 del T.U.E.L. n° 267/00 e ss.mm.ii;
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DATO ATTO che da tale provvedimento non consegue spesa aggiuntiva in quanto il
predetto incarico attribuito in via temporanea, rientra tra quelli compensati con Decreto Sindacale di
Posizione Organizzativa Settore Economico Finanziario;
DECRETA
1) DI AFFIDARE alla Dott.ssa Maria Antonietta Marchionna, Istruttore Direttivo Contabile
(cat. D1) l’incarico quale Responsabile di Posizione Organizzativa Settore Tributi, Fiscalità
Locale, nonché soggetto responsabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi
di lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 limitatamente a quelli
inseriti nel Settore di competenza;
2) DARE ATTO che da tale provvedimento non consegue spesa aggiuntiva in quanto per il
predetto incarico attribuito in via temporanea resta confermato il rateo del trattamento
economico accessorio annuo pari a Euro 10.000,00, già attribuito con Decreto Sindacale n. 3 /
2018, dando atto che lo stesso sarà rideterminato a seguito della pesatura delle Posizioni
Organizzative da parte del Nucleo di Valutazione;
3) DARE ATTO che l’incarico assegnato è temporaneo ed è suscettibile di modifiche e/o
integrazioni in caso di comportamento non diligente o violazione ai doveri d’ufficio nonché
di revoca in relazione a mutamenti organizzativi o di accertati risultati negativi;
4) DI NOTIFICARE il presente provvedimento, che è immediatamente efficace, alla Dott.ssa
Maria Antonietta Marchionna per l’accettazione dello stesso, nonché comunicato al
Segretario Generale ed all’Ufficio del Personale per i conseguenti adempimenti.

Il Sindaco
F.to Dott. Tommaso Scatigna

----------------------**********--------------------

Per accettazione del decreto relativamente all’incarico di cui sopra,
Dott.ssa Maria Antonietta Marchionna
Locorotondo 08/10/2018

Firmato Maria Antonietta Marchionna
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