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DETERMINAZIONE DELSINDACO

                         Prot. n. 12382  / 1.8.4.5 n. 5 del 24.06.2009

Cat. I – Classe VIII – Fascicolo IV – Pratica 2.
Conferimento  incarico  di  Responsabile  dell’Area  Economico  Finanziaria 

alla dipendente rag. Novella Tremea.

*** * ***

Riferimenti al Regolamento per l’Ordinamento della struttura organizzativa:

- Art. 6 sul profilo professionale e sui contenuti della responsabilità dei titolari di area.
- Art. 7 sulla attribuzione dei responsabili di area.
- Art. 9 relativo alle modalità di nomina dei responsabili di area.
- Allegato A: “Ambito di competenza delle Aree”.

Riferimento al T.U.E.L:

- Art. 107 sul ruolo e responsabilità della dirigenza comunale.
- Art. 109, comma 2 sulla facoltà del Sindaco di attribuire le funzioni di cui all’art. 107 a 

responsabili di uffici privi di qualifica dirigenziale.

Riferimenti normativi:

CCNL 31.03.1999,  art.  8 “Area delle posizioni  organizzative” e art.  11 “Disposizioni  in 
favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche”.

Attribuzione:

Il  citato  Regolamento  per  l’Organizzazione  prevede  l’Area  Economico  Finanziaria 
comprensiva della  gestione  contabile  dell’Ente,  del  patrimonio  e  del  personale.  Va  peraltro 
considerato come la gestione del bilancio in ottemperanza alle norme sul rispetto del patto di 
stabilità, nonché i più stringenti controlli da parte della Corte dei Conti rendono il lavoro del 
Responsabile altamente impegnativo in termini sia di conoscenze e di competenze richieste, sia 
di  responsabilità.  Va  anche  ricordato  come  la  limitata  dotazione  di  personale  richiede  alla 
Responsabile ripetute presenze in ufficio oltre il normale orario di lavoro. 

Appare pertanto del  tutto congrua la conferma della retribuzione di posizione di € 8.500,00.

IL SINDACO

CONFERISCE

l’incarico di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, con esclusione dei tributi, ICI e 
imposta pubblicitaria,  alla rag. Novella Tremea fino al termine del mandato amministrativo, 
salva  possibilità  di  revoca.  L’incarico  è  conferito  senza  soluzione  di  continuità  con  il 
precedente.
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All’Incaricata  viene  attribuita  la  retribuzione  di  posizione  di  €  8.500,00,  mentre  la 
retribuzione di risultato verrà determinato a consuntivo di anno in anno.

IL SINDACO
Giovanni Piccoli
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