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AVVISO DI RICHIESTA DI DISPONIBILITA’ PER IL CONFER IMENTO DELL’INCARICO 
DI  RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

“GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ”  
 SETTORE IV SERVIZI FINANZIARI 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV SERVIZI FINANZIARI 
 

RENDE NOTO 
 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 20/06/2019  è stato approvato il 
Regolamento dell ’Area delle Posizioni Organizzative di cui all’art. 13  del CCNL per 
l’ordinamento professionale sottoscritto in data 21.05.2018; 
Con lo stesso atto sono stati approvati i criteri per il conferimento degli incarichi, per la 
pesatura di ogni singola posizione, per l’erogazione dell’indennità di risultato individuale; 
Con deliberazione di G.C. n. 52 del  31/03/2017  è stata approvata la nuova struttura 
organizzativa dell’Ente, riconfermata con deliberazione di G. C. n. 121 del 29/09/2017; 
Con deliberazione  n. 134 del 15/11/2017 Giunta Comunale ha operato una parziale 
modifica alla suddetta delibera n. 121/2017, assegnando, in via temporanea e sino al 
31/12/2017, al Settore VI “ Infrastrutture – Patrimonio” una ulteriore Posizione 
Organizzativa per un totale di quattro, mantenendo una sola posizione organizzativa al 
Settore II; 
Con successiva deliberazione di G.C. n. 75 del 29/06/2018, avente per oggetto “ Linee 
organizzative provvisorie e profilo di primo intervento, per ottimizzazione della gestione”, è 
stato dato atto della proroga automatica, ai sensi dell’art. 25, comma 6, del vigente 
regolamento degli uffici e dei servizi, degli incarichi dirigenziali, già conferiti con la 
determinazione Sindacale n. 24/2018, autorizzando tra l’altro i suddetti Dirigenti a 
prorogare gli incarichi di posizione organizzativa in scadenza al 30/06/2018, fino alla data 
del 20/06/2019, previa verifica delle condizioni per la loro prosecuzione; 
Con deliberazione di G.C. n. 81 del 10/07/2019, avente per oggetto “ Area  delle Posizioni 
Organizzative – articolo 13 del CCNL 21/05/2018 del Comparto delle Funzioni locali”, a 
seguito indicazione del Sindaco riguardo la volontà dell’Amministrazione Comunale di 
confermare il numero delle aree di posizioni organizzative,  vengono confermate le n. 14 
aree di posizione, e nello specifico n. 1 posizione per il Settore IV – Servizi Finanziari; 

Con determinazione Dirigenziale n. 1708 del 03.09.2019 è stata individuata la  area di  
posizione organizzative denominata “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”; 
L’incarico di responsabile di area di posizione può essere  conferito dal Dirigente,  a 
dipendente  inquadrato nella categoria D, in possesso dei  requisiti culturali, attitudinali, 
ecc, di cui alla tabella A) allegata al Regolamento dell ’Area delle Posizioni Organizzative 
approvato con deliberazione di G-C. N. 77/2019. 
L’incarico sarà conferito con provvedimento scritto e motivato  e dovrà contenere 
l’indicazione deli obiettivi assegnati, i servizi rientranti nell’area, le funzioni delegate, la 
durata e la previsione della revoca in caso di non raggiungimento degli obiettivi  e dei 
compiti assegnati nell’ambito delle linee di indirizzo fissate dall’amministrazione e dovrà 
specificare che avrà potere di firma, capacità di rappresentanza esterna, completa 
autonomia di gestione con formale assegnazione della quota parte del piano esecutivo di 
gestione relativo all’attività, oggetto della posizione organizzativa. 



L’incarico di posizione organizzativa avrà la durata di un anno dal conferimento, con 
possibilità di proroga. 
L’incarico potrà essere revocato anche prima della scadenza, con atto scritto e motivato, 
in relazione ad intervenuti mutamenti o in conseguenza di specifico accertamento di 
risultati negativi. 
La verifica dei risultati ottenuti , ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato, è eseguita 
allo scadere dell’incarico e  dà titolo alla corresponsione dell’indennità di risultato.  
L’incarico sarà remunerato nella misura dell’indennità di posizione e dell’indennità di 
risultato come stabilito agli artt. 8 e segg. del Regolamento dell ’Area delle Posizioni 
Organizzative approvato con deliberazione di G-C. N. 77/2019. 
Il sistema ed i criteri di graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell’attribuzione 
della relativa distribuzione sono indicati nelle Tabelle sinottiche “B” e “C” allegate al 
presente avviso 
Per quanto sopra, attesa la propria competenza gestionale 
 
      INVITA 
 
I dipendenti di categoria D, interessati a partecipare alla selezione, a produrre apposita 
istanza debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, esclusivamente al Protocollo 
generale entro e non oltre le ore  12,00 del 10/09/2019  ( farà fede il timbro di ingresso ), 
con allegato curriculum vitae indicante i titoli ed i requisiti ed ogni altra notizia ritenuta utile 
ai fini del conferimento dell’incarico, sulla base di quanto previsto dal presente avviso. 
Nella domanda il dipendente dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste 
dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, l’insussistenza delle cause di inconferibilità e/o 
incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 
 
 
                                                                                                              

Il Dirigente Settore IV Servizi Finanziari 
                                                                                            Giovanni Mantione  

 
 


