Comune di MONTORIO NEI FRENTANI
Provincia di Campobasso
Telefax 0874 826132 - Codice Fiscale e Partita IVA: 00070150701
email:comune.montoriofrent@tiscali.it
Pec:comune.montorioneifrentanicb@legalmail.it
Prot. 2337
OGGETTO: Nomina Responsabile Amministrativo - Contabile.

DECRETO SINDACALE N. 4/2020
IL SINDACO
PREMESSO che:
l’articolo 50 comma 10 del D.lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei
responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art 109 della medesima
legge e delle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi;
• la durata della nomina dei responsabili dei servizi è a tempo determinato, di durata comunque non
superiore a quella del mandato del Sindaco che la ha effettuata;
• l’art. 8 del sistema di classificazione del personale del comparto “Regioni-Autonomie Locali”
approvato con CCNL 31.03.1999, stabilisce che gli enti istituiscono posizioni di lavoro che
richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e in particolare lo
svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa particolarmente complesse,
caratterizzate da elevata grado di autonomia gestionale e organizzativa;
• ai sensi dell’articolo 15 del CCNL sottoscritto il 22.01.2004, i soggetti nominati responsabili dei
servizi sono, altresì, titolari della posizione organizzativa e per detta ragione spetta loro l’indennità
di posizione e di risultato nell’ambito degli importi contrattualmente stabiliti;

•

VISTO l’art. 109, comma 2, T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, che disciplina il conferimento – mediante
provvedimento motivato del Sindaco – delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, nei comuni privi
di personale di qualifica dirigenziale;
CONSIDERATO che nell’interesse generale del Comune anche al fine di razionalizzare
l’organizzazione interna, si rende necessario procedere alla nomina dei responsabili degli uffici e dei
servizi allo scopo di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia e produttività dell’azione
amministrativa per i fini istituzionali ed il buon andamento dell’Amministrazione e per realizzare gli
obiettivi generali di governo del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale ai sensi di leggi vigenti;
DATO ATTO che l’Ente è sprovvisto di figure professionali in grado di assolvere alla funzione di
Responsabile dell’Area Amministrativa - Contabile;

VISTA la deliberazione consiliare n. 27 del 21.11.2020, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione per lo svolgimento in forma associata dei servizi finanziari tra i Comuni di Bonefro,
Colletorto e Montorio nei Frentani, individuando nella persona del rag. Luciano CALANDRELLA
soggetto idoneo a tale funzione;
VISTO l’art. 4 della sopra citata convenzione recante “Articolazione della prestazione lavorativa del
ragioniere comunale” che determina in 6 (sei) ore settimanali il servizio in parola;
RAVVISATA pertanto la necessità di conferire la responsabilità del servizio Amministrativo Contabile e la relativa posizione organizzativa dell’Ente, al rag. Luciano CALANDRELLA, soggetto
in possesso dei requisiti richiesti e di comprovata esperienza professionale;
RILEVATO che tale scelta appare la più conforme alle esigenze del buon andamento dell’Ente, in
quanto permette di sopperire, in tempi celeri, alla esecuzione di tutti gli adempimenti che il servizio
richiede;
RAVVISATA l’opportunità, della determinazione dell’importo della retribuzione di posizione,
nella misura annua di € 9.000,00 (Novemila/00) netti oltre contributi e ritenute come per legge;
VISTI:
• il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• il CCNL 31.03.1999 con il quale è stata approvata la revisione del sistema di classificazione
professionale;
• il vigente contratto dei dipendenti del comparto “ Regioni-Autonomie Locali”;
DECRETA
Di nominare responsabile del servizio Amministrativo - Contabile del Comune di Montorio nei
Frentani (CB), con attribuzione della relativa posizione organizzativa, per le ragioni in premessa
richiamate, il rag. Luciano CALANDRELLA, nato a Santa Croce di Magliano (CB), il 16.08.1967, ed
ivi residente in Via Martiri della Resistenza, 6 - Istruttore Contabile – categoria “C” Posizione
Economica “C6”.
Di stabilire:
• che l’incarico viene conferito a decorrere dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2022;
• che al Responsabile del Servizio sono attribuiti i compiti e le responsabilità meglio descritte
nell’art. 107 del D. Lgs. 18. 08. 2000 n. 267 e del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi cui, per quanto qui non specificato, si rinvia;
• che al suddetto dipendente, in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 15 del CCNL 22.01.2004, è
attribuita la posizione organizzativa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del CCNL
31.03.1999;
• che al predetto dipendente, viene disposta l’attribuzione della retribuzione di posizione e di
risultato;
• che al dipendente in questione, viene attribuita la retribuzione di posizione nella misura annua di
€ 9.000,00 (Novemila/00) netti oltre contributi e ritenute come per legge;

•
•
•
•
•

che la retribuzione di risultato è determinata nella misura massima del 25% da graduare in base
alle risultanze della valutazione, in base alla metodologia di valutazione delle performance;
che le risorse necessarie per la corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato sono
previste negli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e 2022;
che durante il periodo di validità del presente decreto, la nomina può essere anticipatamente
revocata previo provvedimento motivato, nel rispetto di quanto previsto nella vigente normativa
contrattuale;
che per quanto non disciplinato nel presente, si rinvia al regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, alle disposizioni normative vigenti ed al contratto di comparto ed individuale;
di notificare il presente provvedimento al soggetto interessato.

Il presente provvedimento è immediatamente valido ed efficace. Esso è affisso all’albo pretorio
dell’Ente e sul sito web istituzionale per giorni 15 consecutivi ai sensi di legge.

Montorio nei Frentani, lì 21.12.2020

