
 

 
COMUNE DI TIRANO 

( Provincia di Sondrio ) 

 
 

DECRETO N. 3 del 26/01/2023  
 
OGGETTO:  DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA/TITOLARE DI P.O.  DECORRENZA 01.01.2023  
 
 

IL SINDACO 
 
VISTI: 

- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, quale adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n° 17 del 13.01.2001 e s.m.i.; 

- Il Regolamento “Criteri per la nomina e la revoca delle P.O. e sistema di graduazione della 
retribuzione di posizione” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°94 del 16/05/2019 ed 
in particolare l’art .3 “procedure per il conferimento degli incarichi e rotazione”;  

- La deliberazione della Giunta Comunale n° 95 del 16/05/2019 con la quale sono stati approvati gli 
importi di retribuzione di P.O. da corrispondere ai Responsabili di Area; 
 
 

CONSIDERATO che: 
- il 16.11.2022 è stato stipulato il CCNL 2019/2021; 
- il Titolo III “Ordinamento professionale” entra in vigore il 1° aprile 2023, in ossequio all’art. 13, 

comma 1 del citato CCNL; 
- il comma 3 del predetto art. 13 “Norme di prima applicazione” disciplina la fase transitoria 

disponendo  che “Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del 
presente Titolo, sono , in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di 
incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina 
proseguono fino a naturale scadenza”; 

 

VISTI gli artt. 13 “Area delle posizioni Organizzative” e 14 “Conferimento e revoca degli incarichi per le 
posizioni organizzative” del CCNL 2016/2018; 

 
VISTO altresì l’art. 17 comma 1, CCNL 2016/2018, in forza del quale negli enti privi di qualifica dirigenziale, i 
Responsabili delle strutture apicali, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13;    

 

CONSIDERATO CHE la struttura organizzativa dell’Ente, ai sensi dell’art. 6 del sopra citato regolamento, è 
articolata nelle seguenti aree, come confermato da ultimo con delibera di GC n. 209 del 10.12.2019: 

 
Area Amministrativa 
Area Lavori Pubblici 
Area Edilizia - Urbanistica - SUAP 
Area Economico-Finanziaria 
Area Servizi alla Persona 

 Area "Corpo" Polizia Locale 
 
 



DATO ATTO che gli incarichi vengono conferiti dal Sindaco, con proprio atto motivato, previa 
valutazione comparativa effettuata tra tutti i dipendenti di cat. D presenti all’interno di ciascuna area, 
in relazione alle attribuzioni di responsabilità dei servizi da affidare, sulla scorta delle funzioni ed 
attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, in base ai curricula 
di ciascuno, ricavabili dai rispettivi fascicoli personali, avuto riguardo ai titoli di studio e requisiti 
culturali posseduti, alle attitudini e capacità professionali ed esperienze acquisite dal personale di cui 
all’art.13 del CCNL 21.05.2018; 
 
ESAMINATI i curricula dei dipendenti di cat.D assegnati all'area; 
 
RITENUTO di individuare quale Responsabile /Posizione Organizzativa dell’Area Economico-Finanziaria, 
l’attuale responsabile rag. Giudes Elena; 
 
VALUTATO che la suddetta dipendente abbia l’esperienza lavorativa, la preparazione culturale 
corredata dai titoli di studio relativo a materia concernenti l’incarico nonché la capacità di gestione 
definita in relazione alla specifica attività pregressa per svolgere l’incarico de quo; 
 
SENTITO il Segretario comunale dr.ssa Besseghini Stefania; 
 
RITENUTO dover disporre per l’adozione di formale provvedimento di nomina del Responsabile 
dell'Area per il periodo decorrente dal 01.01.2023 al 31.12.2023, salvo il periodo di prorogatio ex art. 4 
del Regolamento per la nomina e la revoca delle P.O. e sistema di graduazione della retribuzione di 
posizione;  
   
PRESO ATTO della dichiarazione resa dal dipendente in questione circa l’insussistenza di cause di 
inconferibilità e di incompatibilità rispetto all’incarico da rivestire; 
VISTI gli artt. da 13 a 18 del CCNL 21/05/2018; 

 
DECRETA 

 
DI NOMINARE, con decorrenza dal 01.01.2023 al 31.12.2023 salvo prorogatio, quale Responsabile 
dell’Area Economico-Finanziaria/Titolare di P.O. ex art. 13, comma 1, lett.a) del CCNL 21/05/2018, la 
dipendente a tempo indeterminato rag. Giudes Elena, categoria D, posizione economica D6, profilo 
ragioniere comunale capo; 
 
DI CORRISPONDERE la retribuzione annua di posizione e di risultato quale determinata con 
deliberazione della Giunta Comunale n°95 del 16/05/2019 la quale assorbe tutte le competenze 
accessorie e le indennità previste dal citato CCNL compreso il compenso per il lavoro straordinario; 
 
DI DARE ATTO CHE l’incarico potrà essere revocato prima della scadenza naturale del termine 
sopracitato in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa 
della performance individuale. 

 
DISPONE 

 
CHE il presente decreto: 
- venga notificato all’interessata; 
 - pubblicato all’albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni e sul sito del Comune nella sezione 
"Amministrazione Trasparente"; 
- trasmesso per i successivi adempimenti gestionali necessari e conseguenti al Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria. 
 
 

 
 

  
 



IL SINDACO  
SPADA FRANCO / InfoCamere S.C.p.A.  

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 

 


