
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIO

 

RICHIAMATI Il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, delibera nr. 1 del 05.01.2018,
all’interno del qual e è definita la nuova struttura organizzativa dell’Ente secondo le linee guida della
Commissione Centrale Finanza Enti Locali;

DATO ATTO del Decreto, di Nomina a Responsabile dell’Area Economica Finanziaria del sottoscritto Dott.
Vincenzo Maisto nr. 7064 del 24.07.2020 di Responsabile d’Area fino a scadenza del mandato del Sindaco
salvo interruzione o revoche anticipate;

VISTA la Delibera di G.C. n. 92 del 27/12/2019 con la quale è stato adottato il Contratto Decentrato;

DATO ATTO che l’organico assegnato all’Area Economico Finanziaria e atteso che sono contemplati i
seguenti profili:

1. CACCIAPUOTI Italia – istruttore amministrativo categoria C, profilo economico C1- assunta a tempo
indeterminato e part-time, 30 ore settimanali;

2. VALLEFUOCO Salvatore – istruttore amministrativo categoria C, profilo economico C1 – assunto a tempo
indeterminato e part-time, 30 ore settimanali

DI DEFINIRE l’assegnazione dei compiti per ciascuna di essa in ragione delle attività tipiche dell’Area
finanziaria con annesse funzionigramma come di seguito:

CACCIAPUOTI Italia: gestione del personale giuridico ed economico con elaborazione delle spettanze
stipendiali, invio Uniemens e preparazione con annessa elaborazione Mod. F24EP. Gestione dei tributi di
competenza comunale e interfaccia con il Concessionario comunale dei Tributi SO.GE.R.T. S.P.A., e
istruttoria con gestione determinazioni dirigenziali per l’Area Economico Finanziario – acquisti diretti
MEPA – supporto per il contezioso tributario – servizio di emissione di mandati e reversali ed
elaborazione dell’invio in tesoreria;
VALLEFUOCO Salvatore: archiviazione, conservazione e gestioni degli atti in entrata e uscita,
responsabile dell’economato con relativa assegnazione della gestione del patrimonio dell’ente dei beni
mobili ed immobili. Responsabile della fatturazione elettronica ed inserimento delle stesse in contabilità.
Istruttoria con gestione determinazioni dirigenziali per l’Area Economico Finanziario e responsabile della
pubblicazione di tutta la documentazione sul portale della trasparenza ed anticorruzione. Gestione delle
utenze informatiche del servizio economico finanziario e servizio di emissione di mandati e reversali ed
elaborazione dell’invio in tesoreria;

 

RICHIAMATA la determina avente ad oggetto la Nomina di specifiche responsabilità dei Dipendenti Area
Economico Finanziaria che si ritiene confermare per l’anno 2021 in continuità come di seguito procedendo ai
sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

 

ATTESO che si rende necessario procedere alla nomina dei responsabili dei vari procedimenti relativamente
all’Area Economico Finanziaria;

VISTO l’art. 5 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni che in merito al Responsabile
del Procedimento testualmente recita:

a)      Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto
all’unità, la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale;

b)      Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1°, è considerato responsabile del
singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1°
dell’art. 4;

c)      L’unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del
procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
(comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera c), legge n. 120 del 2020)

VISTO l’art.70 Bis e art.70 quinquies del CCNL 21.05.2018 e Contratto Decentrato approvato con delibera di
G.C. n. 92 del 27/12/2019;

 

VISTO l’art.6 della predetta legge che, riguardo ai compiti attribuiti al responsabile del procedimento,



stabilisce che il Responsabile del procedimento:

-valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano
rilevanti per l’emanazione di provvedimento;

-accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per
l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni
nonché cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalla legge e dei regolamenti;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento cura, nei termini di legge, gli adempimenti previsti
dall’art. 6 della legge 241/90 e successive modifiche e che l’elencazione delle competenze qui descritte, non
è esaustiva ma solo esemplificativa, rientrando nelle stesse anche tutte le attribuzioni complementari,
funzionali e necessarie per la formazione dell’atto finale, nonché di quanto espressamente attribuito, volta in
volta dal Responsabile del Servizio;

CONSIDERATO ancora che gli atti e i provvedimenti finali sono predisposti nei termini fissati dalle leggi dal
Responsabile di servizio che, sottoscrivendoli, ne assume la responsabilità;

RITENUTO infatti opportuno, in relazione al quadro generale dei procedimenti amministrativi sviluppati
dall’Area Economico Finanziaria, attribuire le funzioni inerenti il ruolo di Responsabile dei medesimi,
mantenendo l’adozione e la sottoscrizione del provvedimento finale in capo al Responsabile di Servizio;

ATTESO che rimane impregiudicata la facoltà del Responsabile di Servizio di richiamare od avocare a sé la
conduzione dei procedimenti di specifica responsabilità;

VISTO che i dipendenti suddetti sono in possesso dei richiesti requisiti di esperienza, competenza e
professionalità per la nomina ai sensi dell’art.70 bis e art. 70 quinquies di specifiche responsabilità
amministrative e delle relative procedure attinenti ai vari compiti dell’Area Economico Finanziaria;

PRECISATO che l’attribuzione dell’incarico dell’art.70 bis e art.70 quinquies del CCNL 21.05.2018, non
comporta l’automatica assegnazione di una indennità, ma in ordine alla quale, in sede di delegazione
trattante si attiverà l’iter contrattualmente previsto al fine di riconoscere ai dipendenti suddetti un’indennità
annuale per l’anno 2021 da definirsi nella stessa;

VISTA la legge 241/1190;

VISTO il D.lvo. 267/2000;

VISTO il CCNL del comparto Regione Enti Locali attualmente in vigore;

VISTO l’art. 3 del CCNL 31 marzo 1999 e visto l’art. 52 del d.lgs. 165/2001 in base ai quali tutte le mansioni
ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili;

VISTO l’art. 5 comma 2 del d.lgs. 165/2001 in base al quale le determinazioni per l’assegnazione degli uffici
e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assuete in via esclusiva dagli organi preposti
alla gestione con la capacità e i poteri del datore di lavoro;

 

 

DETERMINA

 

1. Di definire l’organizzazione interna del settore nelle modalità e nei termini come in premessa descritto
e che qui si ha per ripetuto e trascritto con la descrizione come di seguito:

2. CACCIAPUOTI Italia: gestione del personale giuridico ed economico con elaborazione delle spettanze
stipendiali, invio uniemens e preparazione con annessa elaborazione Mod. F24EP. Gestione dei tributi di
competenza comunale e interfaccia con il Concessionario comunale dei Tributi SO.GE.R.T. S.P.A., e
istruttoria con gestione determinazioni dirigenziali per l’Area Economico Finanziario – acquisti diretti
MEPA – supporto per il contezioso tributario – servizio di emissione di mandati e reversali ed
elaborazione dell’invio in tesoreria;

3. VALLEFUOCO Salvatore: archiviazione, conservazione e gestioni degli atti in entrata e uscita,
responsabile dell’economato con relativa assegnazione della gestione del patrimonio dell’ente dei beni
mobili ed immobili. Responsabile della fatturazione elettronica ed inserimento delle stesse in contabilità.
Istruttoria con gestione determinazioni dirigenziali per l’Area Economico Finanziario e responsabile della
pubblicazione di tutta la documentazione sul portale della trasparenza ed anticorruzione. Gestione delle
utenze informatiche del servizio economico finanziario e servizio di emissione di mandati e reversali ed
elaborazione dell’invio in tesoreria;



4. Di nominare i dipendenti di seguito elencati, responsabili del procedimento amministrativo e delle
relative procedure attinenti al servizio dell’Area Economico Finanziaria, di specifiche responsabilità ai
sensi dell’ art.70 bis e art. 70- quinquies del CCNL 21.05.2018 come sotto indicato:

1. CACCIAPUOTI Italia: Responsabile Servizio Personale e Servizi Tributari;
2. VALLEFUOCO Salvatore: Responsabile Patrimonio e Fatturazione elettronica nonché pubblicazione sul

portale della trasparenza e anticorruzione;

5. Di nominare per il servizio economato e responsabile degli acquisiti il Dipendente Vallefuoco Salvatore a
cui spetteranno le specifiche mansioni con relativa indennità;

6. Di precisare che gli atti e i provvedimenti finali sono predisposti nei termini fissati da leggi e
regolamenti dal dipendente a cui sono affidate le specifiche responsabilità ai sensi dell’art.70bis e
art.70- quinquies del CCNL 21.05.2018 che li sigla e li trasmette al Responsabile di servizio che,
sottoscrivendoli, ne assume le responsabilità;

7. Di dare atto che rimane impregiudicata la facoltà del responsabile di servizio di richiamare o avocare a
sé la conduzione dei procedimenti affidati;

8. Di dare atto che l’attribuzione delle specifiche responsabilità, in sede di delegazione trattante, sarà
attivato l’iter contrattualmente previsto al fine di riconoscere ai dipendenti suddetti un’indennità per
l’annualità 2021;

9. Di mantenere l’adozione e la sottoscrizione del provvedimento finale in capo al Responsabile di servizio;
10. Di comunicare il presente provvedimento al dipendente interessato;
11. Di disporre che il presente atto sia pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi

dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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