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DECRETO n. 12 del 4 Aprile 2022 

 

OGGETTO: Conferimento “ad interim“ incarico di posizione organizzativa – Settore I 
 

IL SINDACO 

Premesso: 

 Che occorre rivedere la generale struttura organizzativa e funzionale del Comune di 

Roccaraso; 

 che la ridefinizione dell’assetto della macrostruttura è necessaria anche in considerazione 

della intervenuta vacanza del Settore 3° Tecnico, per il venir meno del rapporto 

convenzionale ex art. 1 comma 557 L. 311/2004; 

 che per la definizione dei profili organizzativi è indispensabile rispettare  i limiti finanziari  

posti dal D.P.C.M. 17 marzo 2020 n. 34 per la spesa del personale e la individuazione del 

relativo fabbisogno; 

 che l’Amministrazione valuta prioritaria una riflessione sul complessivo assetto 

organizzativo in un momento in cui l’efficienza, soprattutto nella gestione delle attività di 

programmazione, individuazione di progetti da proporre nell’ambito del PNRR, è di vitale 

importanza per cogliere le opportunità; 

 che nell’assetto dei servizi vanno prese in considerazioni possibili gestioni associate con i 

comuni del comprensorio, forme di gestione congiunta che si prevede vengano incentivate 

nel quadro normativo generale di revisione dei TUEL e che possono garantire efficienza ed 

economicità nella gestione; 

 Ritenuto pertanto, medio tempore: 

 di affidare “ad interim” l’incarico del settore 1° del Comune,  al titolare della P.O. Colantoni 

Carlo, già incaricato del Settore 2° Finanziario e Tributi; 

Richiamato il C.C.N.L. funzioni locali 2016-2018; 

 

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare: 

 

 l’art. 50, comma 10, del D.Lgs n. 267/2000 che prevede la nomina da parte del Sindaco dei 

responsabili degli uffici e dei servizi; 

 l’art. 107 rubricato “Funzioni e responsabilità della dirigenza in materia di competenze 

gestionali dei Responsabili dei Servizi; 

 l’art. 109, comma 2, che disciplina il conferimento delle funzioni dirigenziali nei Comuni 

privi di personale di qualifica dirigenziale;  
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Preso atto: 

 che il Bilancio di Previsione 2022/2024 è in corso di previsione ed approvazione ed 

unitamente allo stesso i relativi allegati; 

 che il rendiconto di gestione anno 2021 è in corso di predisposizione e di approvazione, 

entro il termine di legge del  30 aprile 2022; 

Dato atto che la ridefinizione generale della struttura e del funzionigramma del Comune, in corso di 

elaborazione dipende dalla capacità finanziaria asseverata e quindi è collegata alla definizione dei 

principali strumenti di programmazione finanziaria di Bilancio e rel rendiconto della gestione 2021, 

 

D E C R E T A 

 

1. Affidare l’incarico di responsabile di posizione organizzativa del settore 1° 

“Amministartivo” , ad interim  e per le motivazioni esplicitate nella premessa del presente 

decreto, al responsabile del settore 2° “Finanziario e tributi”, Carlo Colantoni; 

2. Il nominato è chiamato a svolgere i compiti previsti dalla legge, a norma degli articoli 107 e 

109 del T.U.E.L. e  la posizione e retribuzione  è regolamentata dalle disposizioni del 

vigente ccnl funzioni locali; 

3. Stabilire che l’incarico ha decorrenza immediata, dalla notifica all’interessato del presente 

provvedimento e viene conferito sino al 31 maggio 2022, salvo motivata proroga e fatta 

comunque salva la revoca anticipata in caso di approvazione ed entrata in vigore, prima del 

predetto termine,  del nuovo assetto organizzativo generale degli uffici e servizi del 

Comune. 

4. Si dispone la pubblicazione del  presente decreto all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

per mera pubblicità – notizia, nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente, tra gli 

incarichi amministrativi di vertice e P.O., nonché l’invio agli altri Responsabili ed al 

Segretario dell’Ente. 
 

Roccaraso lì 04 aprile 2022 

 

 

 

IL SINDACO 

Dott. Francesco Di Donato 
 
 

 

 

Visto il provvedimento se ne attesta la copertura Finanziaria 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore II - Finanziario 

Rag. Carlo Colantoni 
 
 

 

per ricevuta 

Il Responsabile del Settore II - Finanziario 

Rag. Carlo Colantoni 
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