
 

 

 

COMUNE DI PINASCA 
Città Metropolitana di Torino 

 
 
 
 
 
 

DECRETO DEL SINDACO 
N.22 del 18/11/2020 

 
OGGETTO: 

Attribuzione della Posizione Organizzativa dell'Area Economico 
Finanziaria           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SINDACO 
 

Premesso che il Comune di Pinasca, non dispone, nella dotazione organica, di figure 
aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell’assegnazione degli incarichi di 
vertice è regolata dagli artt. 97, comma 4, e 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 e dalle 
disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali 21/5/2018. 

 

Visto e richiamato integralmente l’art. 7 del Regolamento comunale sull'ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi, come modificato dalla delibera di giunta comunale n. 
88/2020, rubricato " Individuazione e articolazione delle aree. Unità di progetto" 

 

Visto che: 
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 20 maggio 2019, è stata 

approvata la “Graduazione Posizioni Organizzative in applicazione del C.C.N.L. 
Funzioni Locali del 21 maggio 2018 ed è stato preso atto del verbale Nucleo di 
Valutazione, relativo alla conseguente pesatura”; 

- con il decreto sindacale n. 7 del 20 maggio 2019, era attribuita al dipendente 
Benedetto dott. Luca, categoria giuridica D, posizione economica D2, la Posizione 
Organizzativa in quanto Responsabile dell’Area Finanziaria, con retribuzione di 
posizione pari ad Euro 16.000,00, da rapportare al part-time che la P.O. svolge dal 
01.01.2018, e retribuzione di risultato nella misura del 20% della retribuzione di 
posizione: sulla base delle risultanze della valutazione, nell’ambito dello specifico 
fondo, come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del C.C.N.L. Funzioni 
Locali 21 maggio 2018, previa contrattazione dei criteri; 

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 23 luglio 2019, era rivista la 
metodologia di graduazione delle Posizioni Organizzative, ed in particolare, erano 
riviste le fasce all’interno delle quali si collocano le pesature, modificando in tal 
senso la metodologia approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 
del 20 maggio 2019, su richiesta dell’Organizzazione FP CGIL Torino e RSU del 
Comune di Pinasca; 

- con il decreto sindacale n. 11 del 22 luglio 2020, era attribuita al dipendente 
Benedetto dott. Luca, categoria giuridica D, posizione economica D2, la Posizione 
Organizzativa in quanto Responsabile dell’Area Finanziaria, con retribuzione di 
posizione pari ad Euro 16.000,00, da rapportare al part-time che la P.O. svolge dal 
01.01.2018, e retribuzione di risultato nella misura del 20% della retribuzione di 
posizione: sulla base delle risultanze della valutazione, nell’ambito dello specifico 
fondo, come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del C.C.N.L. Funzioni 
Locali 21 maggio 2018, previa contrattazione dei criteri; 

- con la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 29.07.2020, veniva impartito al 
responsabile del personale apposito atto di indirizzo di procedere alla concessione 
del nullaosta alla mobilità al suddetto dipendente, verso il Comune di Piscina; 

- con la determinazione n. 205 del 19.08.2020, il responsabile del personale 
concedeva il nulla osta definitivo al trasferimento presso il Comune di Piscina al 
suddetto dipendente, Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi del Comune di 
Pinasca, cat. D posizione economica D2, approvando altresì la bozza relativa alla 
Cessione di Contratto; 

- con la determinazione n. 208 del 31.08.2020, il responsabile del personale, preso 
atto dell’autorizzazione a prestare attività lavorativa, ai sensi dell’art. 1, comma 557, 
della legge 311/2004 rilasciata dal Comune di Piscina per il dipendente a tempo 
pieno ed indeterminato del suddetto Comune Dott. Luca Benedetto, cat. D 
posizione economica D2, per massimo 8 ore settimanali, dal 31.08.2020 al 
15.11.2020, a favore del Comune di Pinasca, approvava lo schema di contratto di 
lavoro; 



- il contratto di impiego ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 stipulato 
tra il Comune di Pinasca ed il dott. Benedetto Luca, per il periodo 31.08.2020-
15.11.2020, era sottoscritto digitalmente in data 31.08.2020; 

 

Preso atto dell’intervenuto termine del contratto di collaborazione con il sopramenzionato 
dott. Luca Benedetto e della conseguenza scopertura dell’incarico di responsabile 
dell’area finanziaria, alla quale afferiscono i servizi di ragioneria, contabilità, finanza, tributi, 
economato 

 

Visti: 
- l’art. 50, comma 10, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il 

potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi 
dirigenziali; 

- l’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di 
separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti; 

- l’art. 109 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, secondo il quale nei Comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107 possono essere 
attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli 
uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in 
deroga ad ogni diversa disposizione; 

- l’art. 97, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, secondo il quale “Il segretario 
[…] esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o 
conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia” 
   dall'articolo 108, comma 4. 

 

Considerata la necessità di procedere alla nomina di un responsabile dell’Area 
finanziaria, alla quale afferiscono i servizi di ragioneria, contabilità, finanza, tributi, 
economato, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, affidando allo 
stesso i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, 
previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.; 

 

Dato atto che all’interno dell’organico assegnato all’area finanziaria non si rinvengono 
dipendenti di categoria D; 

 
Considerato l’organico afferente all’area finanziaria dell’ente; 

 

Dato atto dunque che occorre procedere alla nomina del Responsabile dei servizi di 
ragioneria, contabilità, finanza, tributi, economato individuandolo nel soggetto che 
garantisce maggiormente l’ente sotto il profilo della qualificazione professionale; 

 

Considerato il curriculum professionale del dott. Maurizio Abbate, quale titolare della sede 
di segreteria convenzionata fra i Comuni di Prarostino, Pinasca e Casalborgone; 

 

Preso atto, ad ogni modo, che l’attribuzione in capo al Segretario comunale di specifiche 
funzioni gestionali o di titolarità degli uffici o dei servizi è distonica con la stessa funzione 
di sovraintendenza e coordinamento svolta dal Segretario comunale, al quale fanno capo 
anche i compiti in tema di lotta alla corruzione di cui alla Legge 190/2012. Sul punto lo 
stesso Ministero dell’Interno nel parere sull’affidamento di incarico dirigenziale al 
Segretario comunale in presenza nell’ente di figure dirigenziali, datato 09.12.2012, 
osserva poi che, ai sensi della disciplina contenuta nell’art. 1 del CCNL dei segretari 
comunali e provinciali del 22.12.2003, relativamente agli incarichi per attività di carattere 



gestionale, occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato 
l’inesistenza delle necessarie professionalità all’interno dell’Ente; 

 

Ritenuto di dover procedere, per quanto su esposto, alla nomina del responsabile 
dell’area finanziaria e dunque dei servizi di ragioneria, contabilità, finanza, tributi, 
economato individuandolo nel Segretario comunale in persona del dott. Maurizio Abbate, 
quale titolare della sede di segreteria convenzionata fra i Comuni di Prarostino, Pinasca e 
Casalborgone, in via eccezionale e transitoria, dalla data odierna e fino al 30 novembre 
2020, in attesa di terminare la riorganizzazione complessiva dell’Ente; 

 

Richiamati: 
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. i., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 
DECRETA 

 
1) di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  
 

2) di nominare, per le ragioni indicate nella parte motiva, il Segretario comunale dott. 
Maurizio Abbate, titolare della sede di segreteria convenzionata fra i Comuni di 
Prarostino, Pinasca e Casalborgone, quale responsabile dei servizi di ragioneria, 
contabilità, finanza, tributi, economato individuandolo, con decorrenza dalla data 
odierna e fino al 30 novembre 2020; 

 

3) di stabilire che al Responsabile di Area sono attribuiti i compiti, compresa l’adozione 
degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto 
espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e le responsabilità meglio descritte nel vigente 
Regolamento di organizzazione cui, per quanto qui non specificato, si rinvia; 

 

4) di dare atto che per quanto non disciplinato nel presente, si rinvia al vigente 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, alle disposizioni normative vigenti 
ed al contratto di comparto ed individuale;  

 

5) di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente incaricato; 
 

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente, per 
15 giorni consecutivi, ai fini di generare conoscenza e nel sito web istituzionale del 
Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 
ROSTAGNO Roberto  

___________________________________ 
 


