COMUNE

DI

ROMBIOLO

Provincia di Vibo Valentia
Reg. N. 13/2015

DECRETO DEL SINDACO
ai sensi dell’art. 50 D. Lgs. N. 267/2000

Oggetto: Nomina del Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria e dei relativi servizi.
IL SINDACO
Visti gli artt. 50, comma 10, 107 e 109, comma 2, del TUEL approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, N. 267;
Visto in particolare, il comma 2 del succitato articolo 109 che testualmente recita:
“Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi
2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite,
a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi,
indipendentemente della loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa
disposizione.”
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto che a seguito del collocamento a riposo del titolare il posto di responsabile
dell’Area Economico - Finanziaria risulta allo stato vacante;
Visto che, nelle more di copertura del posto, con deliberazioni della Giunta Comunale,
il Comune di Rombiolo e il Comune di Zungri hanno stabilito di svolgere, in modo coordinato
e in via transitoria, il servizio economico finanziario e contabile, mediante convenzione,
avvalendosi delle funzioni del Rag. Felice Fiamingo – Dipendente del Comune di Zungri.
Visto che la suddetta convenzione sottoscritta in data 16.10.2006 con regolari
deliberazioni della Giunta Comunale di Zungri e Rombiolo è stata prorogata fino al
30.06.2015;
Visto, in analogia alle disposizioni contenute nell’art 91 del D.Lgs. N. 267/2000, che il
suddetto dipendente possiede le capacità gestionali necessarie per reggere la struttura cui è
proposto in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo ed è idoneo sotto il
duplice profilo della qualifica e della professionalità (titoli, esperienza nel campo, grado di
autonomia decisionale) a svolgere le funzioni di responsabile dei servizi dell’Area Economico Finanziaria e dei relativi servizi;
Ribadito che i servizi comunali sono quelli previsti nel bilancio 1997, approvato con
DPR 31 gennaio 1996, N. 194;
Visto il D. Lgs. 30.03.2001, N. 165;
Attesa la propria competenza a nominare i responsabili dei servizi e degli uffici
secondo criterio di competenza professionale,

DECRETA

1. di nominare, con decorrenza 15.04.2015 e fino al 30.06.2015, il Rag. Felice Fiamingo,
dipendente e Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi dell’Amministrazione
Comunale di Zungri ed incaricato dell’espletamento dei servizi dell’Area Economico Finanziaria di questo Comune, mediante la convenzione richiamata in premessa, di
responsabile dell’Area Economico - Finanziaria e dei seguenti servizi ricadenti nell’ambito
di competenza dell’area medesima: Gestione Economica - Finanziaria - Programmazione Provveditorato e controllo di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi finali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali e fatturazione elettronica.

2. di attribuire al suddetto dipendente le funzioni di cui all’art. 107, comma 3, del TUEL
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, per il periodo dal 15.04.2015 e fino il
30.06.2015, salvo revoca in qualsiasi momento a seguito di valutazione negativa dei
risultati dell’attività dirigenziale sulla base di specifico rapporto del nucleo di valutazione o
per motivi deficitari di bilancio;

3. di attribuire, inoltre al suddetto dipendente, nelle more della piena applicazione del nuovo
contratto collettivo nazionale di lavoro sull’ordinamento professionale e dell’istituzione
delle aree delle posizioni organizzative, ai sensi di quanto disposto dall’art. 107 del D. Lgs.
N. 267/2000, una indennità annua di €uro 10.000,00 per 13 mensilità.
4. Il presente provvedimento va affisso all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e
notificato al dipendente Rag. Felice Fiamingo.
Dalla Residenza municipale, lì 14.04.2015

IL SINDACO
Dr. Giuseppe Navarra*

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.
Rombiolo, lì 14/04/2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Rag. Felice Fiamingo*

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.02.1993, N. 39.

