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Det. n. 360 del 19/7/2011 
 
Oggetto: posizione di specifica responsabilità. Provvedimenti per l’anno 2011. Adempimenti connessi. 
 

IL RESPONSABILE 
 
VISTO il D.lgs 30.03.2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 2006/2009 ed al biennio economico 2006/07 del personale del 
Comparto Regioni – Autonomie Locali del 11/4/2008;  
 
Atteso che la vigente normativa prevede di compensare specifiche responsabilità affidate al personale di categoria C, non 
titolare di funzioni dell’area delle disposizioni organizzative; 
 
RICHIAMATO il fabbisogno triennale del personale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 
22/03/2011, esecutiva ai sensi di legge; 
 
ACQUISITO che all’ufficio tributi è assegnato il dipendente Sig. Berardone Pasquale, cat. C4, non titolare di posizione 
organizzativa; 
 
RITENUTO istituire apposita posizione di specifica responsabilità presso l’Area Amministrativa - Contabile, affidandone la 
titolarità al Sig. Berardone Pasquale, con relativa responsabilità unica di procedimento, alla quale fanno capo i seguenti 
settori di attività: 
 

• responsabile dello sportello unico di riscossione 
• predisposizione della programmazione delle entrate tributarie, delle imposte e delle compartecipazioni varie e 

connesse operazioni di accertamento e consequenziale gestione delle stesse  
• supporto agli Organi dell'Ente per le materie attinenti la disciplina su tributi, imposte e politiche delle entrate 

varie  
• economato e provveditorato  
• altre funzioni riconducibili alle azioni amministrative omogenee rispetto alle funzioni predette  

 
RICORDATO che il finanziamento degli incarichi di specifica responsabilità ha luogo annualmente in sede di riparto del 
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività; 
 
PRESO ATTO che la misura complessiva massima individuale spettante per il compenso è prevista in € 2.500,00, da 
stabilire in sede di contrattazione decentrata; 
 
VISTO il Bilancio di previsione E.F. 2011, che presenta la relativa disponibilità; 
 
ATTESO che rispetto alla problematica in questione dovrà derivare specifica proposta della delegazione trattante di parte 
pubblica con finanziamento degli incarichi di specifica responsabilità differenziali per cat. C e cat. B; 
 
LETTI gli art. 183 e 184 D.lgs 18/08/2000, n.267; 
 
TANTO premesso; 

D E T E R M I N A 
 

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende interamente riportato a farne 
parte integrale e sostanziale; 

 
2. Di istituire n. 1 (una) posizione di specifica responsabilità presso l’Amministrativa – Contabile, affidandone la 

titolarità al Sig. Berardone Pasquale, cat. C, ai sensi del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni – 
Autonomie Locali del del 11/4/2008; 

 
3. Di stabilire che alla posizione di specifica responsabilità di cui al presente provvedimento facciano capo i 

seguenti settori di attività: 
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• responsabile dello sportello unico di riscossione 
• predisposizione della programmazione delle entrate tributarie, delle imposte e delle compartecipazioni varie e 

connesse operazioni di accertamento e consequenziale gestione delle stesse  
• supporto agli Organi dell'Ente per le materie attinenti la disciplina su tributi, imposte e politiche delle entrate 

varie  
• economato e provveditorato  
• altre funzioni riconducibili alle azioni amministrative omogenee rispetto alle funzioni predette  

 
 

4. Di assegnare alla posizione di specifica responsabilità in esame il personale assestato presso l’Area 
Amministrativa – Contabile;  
 

5. Di attribuire per lo svolgimento delle funzioni con il presente atto assegnate al Sig. Berardone Pasquale poteri di 
organizzazione, direttiva e gestione, con conseguente responsabilità di risultato; 

 
6. Di dare atto che compete al responsabile dell’Area Amministrativa – Contabile la designazione della 

responsabilità di procedimento per i singoli procedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 7 legge 07/8/1990, n. 
241, e ss.mm.ii., fermo restando le attribuzioni di cui al presente provvedimento; 

 
7. Di evidenziare che l’entità complessiva del finanziamento degli incarichi di specifica responsabilità è definita 

annualmente in sede di riparto del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e 
che la misura complessiva massima individuale è prevista per il compenso in  euro 2.500,00; 

 
8. Di riconoscere al Sig. Berardone Pasquale l’indennità di cui al C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni – 

Autonomie Locali del 1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. f, e ss.mm.ii., nella misura massima annua che sarà 
definita in sede di riparto del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per 
l’anno 2011; 

 
9. Di rimettere al Responsabile dell’Area Amministrativa – Contabile l’adozione del provvedimento di impegno e 

liquidazione della spesa conseguente al presente atto a favore del personale in esame ad avvenuta costituzione 
del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2011 secondo le modalità 
che nel medesimo saranno stabilite; 

 
10. Di notificare copia del presente atto ai soggetti interessati e al presidente della delegazione trattante di parte 

pubblica e alla RSU; 
 

11. Di stabilire che il presente atto abbia decorrenza dalla data di notificazione al Sig. Berardone Pasquale e 
scadenza alla cessazione dell’incarico di responsabile dell’Area competente. 

 
San Chirico Raparo, lì 19/7/2011 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa - Contabile 

(Raffaele Rinaldi) 
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10. Di notificare copia del presente atto ai soggetti interessati e al presidente della delegazione trattante di parte 

pubblica e alla RSU; 
 

11. Di stabilire che il presente atto abbia decorrenza dalla data di notificazione al Sig. Berardone Pasquale e 
scadenza alla cessazione dell’incarico di responsabile dell’Area competente. 

 
San Chirico Raparo, lì 19/7/2011 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa - Contabile 

(Raffaele Rinaldi) 


