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Oggetto: -Conferimento incarico di Posizione Organizzativa: Area Fi11a11ziaria. 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

Che il Comune di Tortora proviene da tornata elettorale con proclamazione del Sindaco, intervenuta in 
data 22/09/2020 ; 
Che con deliberazione giuntale n.ro 12 1/2020, esecutiva., è stata disposta organizzazione macrostrutturale 
di breve periodo a completamento dell ' anno solare; 

- Che il Comune ispira la propria azione, nel campo de ll 'organizzazione degli uffici e de l personale ai 
princ ipi di buon andamento, imparzialità, economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell ' attività 
amministrativa; 

- Che, ai sens i dell 'art. 2 del D.lgs. 165/0 1, le amministraz ioni pubbliche, in quanto titolari dei poteri di 
organizzazione de lle proprie strutture, si ispirano a i criteri d i funz ionalità e ampia fl essibilità; 

- Che ai sens i dell ' art. 5 del D.lgs. 165/0 I , comma I : " Le amministrazioni pubbliche assumono ogni 
determinazione organizzativa al fine di assicurare l' attuazione de i princ ipi di cui all ' art. 2, comma I, e la 
rispondenza al pubblico interes_:-e .2!1.' azione amministrativa"; comma 2: "Nell 'ambito de lle leggi e degli 
~tti org~nizzativi. di cui ~ll 'art. ~?6ri!:!!.~,,1!~~ermina~io~i per l ' o:ganizz~ione ~egli uffi.ci e le mi~ure 
inerenti alla gestione dei rapp9~Kd1,, lai'i;GY~So~6 ~\sunte m via esclusiva dagli organi preposti a ll a gestione 
con la capacità e i poteri del qfi~à{o datore di l~vd~o"; 

- Che la vigente normativa inc~1.tjJa tì~rme d! ra?. ~o9~ 1izzaz ione delle strutture burocratico-amministrative 
Che il Comune di Tortora s i .v~)e ', · dotaiio.rte .ofgan ica gravemente sottodimensionata in relazione a lla 
vastità del territorio, alla popo ~jorle es'ilie.nte :e ,, Ila propens ione turistica dell 'Ente; 

- Che con del iberaz ione giuntale n .64/?0~ I è stata disposta pianificazione macrostrutturale degli uffici fino 
al 30.09.202 1; 

- Che con decreto s indacale Prot. 11 74 1 /2021 è stato conferito incarico di Responsabi le del l'Area 
Finanziaria al Dott. V incenzo Antonio Alfano; 

- che con de liberazione giuntale n. I 05/2021 sono stati confermati i vigenti assetti organizzativi; 
- Che in questa sede, per tutte le motivazioni in premessa riportate, si intende confermare l' incarico di 

Responsabi le dell'Area Finanziaria al Dott. Vincenzo Antonio Alfano al fine di garantire continuità 
all 'azione amministrativa nelle more di nuova pianificazione degli assetti macrostrutturali ai sens i e per 
gli effetti di cui all ' art. 50, comma I O, del Tuel; 

RILEVATO: 

- Che la riorganizzazione si pone quale esercizio del potere discrezionale amm inistrativo della Giunta 
Comunale, nel rispetto de i limiti posti dall'ordinamento giuridico e dal generale princ ipio di 
ragionevolezza, quale atto necessario per garantire efficac ia ed efficienza de ll ' attività amministrativa; 
Che nel le more di riapprovare il riassetto de ll ' o rganizzazione degli uffic i e dei serv iz i; 

VISTO il Regolamento di Organ izzazione degli Uffic i e dei Servizi ; 
VISTO il Decreto Lgs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comuna le; 
VISTO l' art. 50, comma I O, de l Tuel; 
VISTO l'art. I 09 del Testo Un ico in materia di Enti Locali che conferisce al Sindaco il potere di nomina dei 
Responsabili deg li Uffic i; 



DECRETA 

DI CONFERMARE, in linea con il precedente decreto sindacale prot.11741/2021, l'incarico di Responsabile 
dell'Area Finanziaria e di titolare della relativa posizione organizzativa al dipendente Dott. Vincenzo Antonio 
Alfano, con trattamento economico già in godimento e di cui alla deliberazione giuntale n.0 01/'17; 

DI DARE ATTO: 

- Che l'incarico di titolare di posizione organizzativa ha natura temporanea e decade al 30.06.2022; 
Che l'indennità di posizione è quantificata in euro 10.000,00 in ragione di anno; 

- Che il Responsabile incaricato dovrà esercitare il ruolo assegnato con le competenze individuate ai sensi 
dell'art. I 07 del Tuel e del Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

- Che il presente incarico di Responsabile di Area e di titolare di relativa posizione organizzativa può essere 
revocato in ogni momento per intervenuti mutamenti organizzativi, sia per specifico accertamento di 
risultati negativi; 

- Che la disciplina delle posizioni potrà subire modifiche in sede di applicazione dei nuovi modelli 
regolamentari dettati del CCNL Enti Locali del maggio 2018; 

- Che la disciplina delle valutazioni segue l'applicazione dei parametri vigenti e potrà subire modifiche in 
sede di recepimento del CCNL 2018; 

- Che il dipendente incaricato sottoscrive in calce, per accettazione dell'incarico e di quanto riportato nel 
presente provvedimento che assume valenza negoziale ; 

Il presente decreto viene firmato dal sottoscritto Vice Sindaco, Dott. Biagio Benvenuto, in quanto il 
Sindaco è impossibilitato per motivi di salute. 

DI AUTORIZZARE gli uffici nell'adozione degli aspetti gestionali conseguenti, con spesa come sopra 
prevista, oltre eventuale risultato nelle misure di cui al CCNL. 

Tortora, 29.12.2021 

Per accettazione 

'XJI / ~ J.i~I Dot~ncenzo Antonio Alfa 
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