
 

COMUNE DI POGGIO NATIVO 

Provincia di Rieti 
 

 

DECRETO SINDACALE n. 2 del 04.01.2021 

 
OGGETTO:  Decreto di nomina del responsabile dell’area I – Conferimento posizione 

organizzativa ex artt. 13 e 14 C.C.N.L. del 21.05.2018 

 

 

IL SINDACO  

 

 

PREMESSO  

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 27.03.2019 - esecutiva ai sensi di legge - 

è stata approvata la dotazione organica  del Comune; 

- che con deliberazione di G.C. n. 11 del 28.02.2020 questa amministrazione ha proceduto a 

riorganizzare la propria struttura organizzativa prevedendo la costituzione di n. 4 aree con 

l’attribuzione alle stesse dei vari servizi e funzioni di competenza; 

- che con deliberazione della G.C. n. 12 del 28.02.2020 si è proceduto all’individuazione dell’area 

delle posizioni organizzative; 

- che, nelle more dell’individuazione dei nuovi criteri per l’individuazione delle P.O. e del relativo 

sistema di pesatura, per l’approvazione dei quali è obbligatorio promuovere le relative preventive 

relazioni sindacali, è necessario - in via provvisoria - procedere alla individuazione dei 

responsabili di ciascuna Area tra il personale in servizio presso il Comune di Poggio Nativo in 

possesso delle competenze necessarie; 

 

DATO ATTO che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale; 

 

VISTO l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000, nel quale si dispone che il Sindaco nomina i 

responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di 

collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai 

rispettivi regolamenti comunali e provinciali; 

 

CONSIDERATO che la signora Tiziana Fortunati, dipendente a tempo indeterminato del Comune 

di Poggio Nativo, profilo professionale istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione 



economica D1, possiede le competenze per l’attribuzione della responsabilità di area e la 

conseguente attribuzione della posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 CCNL 

21.05.2020; 

 

RITENUTO, pertanto, di attribuire provvisoriamente alla dipendente Tiziana Fortunati, la 

responsabilità dell’area I – “Servizi amministrativi, alla persona e alle famiglie” del Comune di 

Poggio Nativo e dei servizi ad essa connessi, secondo le disposizioni organizzative dell’ente; 

 

ATTESO che la stessa, nell’espletamento delle funzioni, sarà opportunamente coadiuvata dai 

dipendenti assegnati all’area II; 

 

VISTI 

- il vigente CCNL di lavoro del personale dipendente del comparto Funzioni Locali; 

- lo Statuto del Comune; 

- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- inoltre, gli articoli 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DECRETA 

 

1) di assegnare provvisoriamente, per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 e, comunque, 

non oltre l’approvazione del nuovo regolamento sui criteri di conferimento per l’assegnazione 

delle P.O. alla dipendente Tiziana FORTUNATI, in servizio presso l’ente con la posizione giu-

ridica D, posizione economica D/1, la responsabilità dell’area I – “Servizi amministrativi, alla 

persona e alle famiglie” e dei servizi in essa ricompresi, dando atto che alla dipendente compe-

tono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate nel PEG ai servizi stessi, nonché la gestione 

del correlativo personale, con poteri di impegnare l’Ente verso i terzi, secondo quanto indicato 

negli art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000; 

2) di dare atto che gli obiettivi assegnati al personale testé incaricato sono quelli desumibili dal 

programma amministrativo del Sindaco, dal PEG, nonché quelli di volta in volta assegnati con 

direttive espresse con atto formale del Sindaco o della Giunta Comunale; 

3) di dare atto che alla dipendente incaricata, nelle more dell’adozione del nuovo sistema di pesa-

tura, verrà provvisoriamente riconosciuta l’indennità di posizione organizzativa di cui all’art. 15 

del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018, nella misura dell’ultimo valore economico preceden-

temente determinato, salvo successivo conguaglio con il valore determinato a seguito 

dell’adozione del nuovo sistema di pesatura; 

 



4) di dare atto che, in relazione alla rilevanza dei risultati conseguiti ed accertati, potrà essere rico-

nosciuto un ulteriore compenso, a titolo di retribuzione di risultato, ai sensi dell’art. 15 comma 

4 del CCNL 21.05.2018. Tale trattamento assorbe le competenze accessorie e le indennità pre-

viste, per il personale di pari categoria e profilo, dal vigente contratto collettivo di lavoro; 

5) di demandare agli organi di gestione l’adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi e 

contabili conseguenti all’adozione del presente atto; 

6) di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente incaricato, al responsabile del 

servizio finanziario per la copertura in bilancio nonché per conoscenza, al Segretario Comunale. 

 

Poggio Nativo, 4 gennaio 2021 

IL SINDACO 

Dr.ssa Veronica Diamilla 
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