
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 412 DEL 16/02/2017 

Settore Programmazione Economico Finanziaria-Tributi-Politiche Comunitarie-Partecipazioni 
Societarie-Risorse Umane 

OGGETTO:  SETTORE  PROGRAMMAZIONE  ECONOMICO  FINANZIARIA  – 
TRIBUTI,  RISORSE  UMANE  E  POLITICHE  COMUNITARIE  - 
PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE/SERVIZIO  CONTABILITÀ: 
CONFERIMENTO  INCARICO  DI  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA 
ALLA DOTT.SSA VINCENZA FORNELLI, AI SENSI DEGLI ARTT. 8 E 
SEGUENTI DEL C.C.N.L. – COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE 
LOCALI DEL 31.03.1999, DAL 01.02.2017 AL 31.12.2017.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  314  del  16.11.2012,  avente  ad  oggetto 
“Approvazione modello  organizzativo definitivo”,  con cui,  in particolare,  veniva disciplinato il 
conferimento di incarichi nell'ambito dell'area delle posizioni organizzative;

Dato atto altro, altresì, che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 31.01.2017, avente  
ad  oggetto:  “Approvazione  del  nuovo  assetto  organizzativo  della  macrostruttura  dell'Ente.  
Rideterminazione della Dotazione Organica Dirigenziale. Modifica della Deliberazione di Giunta  
Comunale  n.314/2012.   Provvedimenti”,  l’Amministrazione ha inteso rivedere l’intero assetto 
organizzativo dell’Ente, a far data dal 15 febbraio 2017;

Richiamata, inoltre, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 16.11.2000 con cui veniva 
adottato il Regolamento delle Posizioni Organizzative del Personale del Comune di Andria;

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  44  del  22.02.2001  con cui  veniva  definita  la 
metodologia per l'attribuzione della retribuzione di posizione alle P.O.;

Visti gli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. – Comparto Regioni e Autonomie Locali del 31.03.1999 
disciplinano l’area delle posizioni organizzative, con particolare riferimento al conferimento e 
revoca dei relativi incarichi;

Richiamata,  altresì, la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  19  del  31.01.2017,  relativa 
conferimento degli incarichi di Posizioni Organizzative, per l’anno 2017, con cui, in particolare:

• si  è  proceduto alla  ridefinizione,  nell'ambito  del  vigente  modello  organizzativo,  circa 
l'allocazione  delle  varie  Posizione  Organizzative  nei  vari  Servizi  e  la  relativa  fascia 
retributiva, rideterminando l'importo massimo delle n. 3 fasce retributive previste dalla 
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Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  44/2001,  ai  fini  del  rispetto  del  complessivo 
stanziamento  annuo definito  in  €  195.000,00,  integrato  di  quota  parte  delle  eventuali  
somme trasferite dalla  Provincia Barletta Andria Trani,  in godimento presso l’Ente di 
provenienza,   dal  personale  trasferito  a  titolo  di  risorse  incentivanti,  di  cui  all'art.1  
comma 96 lett. a) Legge n. 56/2014, all'art. 3 comma 2 DPCM 26.09.2014, alla Circolare  
n.  1/15  (  cd.  Circolare  Madia)  e  all'art.10  comma  2,  DPCM  14.09.2015,  pari  ad  € 
19.0000,00, dopo gli esiti dell'incontro di delegazione trattante del 20.01.2017;

• ha previsto,  in particolare,  nell'ambito del Settore Risorse  Finanziarie,  n.  1 Posizione 
Organizzativa per il Servizio di 1^ fascia retributiva, quantificata in € 11.500,00 a titolo di  
retribuzione di posizione, oltre alla quota pari al 10% della retribuzione di risultato;

Dato  atto,  inoltre,  che,  a  seguito del  trasferimento  presso  il  Comune  di  Andria,  mediante 
procedure di mobilità interamente riservate ai dipendenti provinciali in soprannumero, espletate  
in ottemperanza agli artt. 1, commi 421 e ss. della Legge n. 190/2014 e 4 del D.L. n. 78/2015, in  
data 15 ottobre u.s. sono transitati nell'organico di questo Ente alcuni dipendenti provinciali  
posti in posizione soprannumeraria con Deliberazione del Presidente della Provincia di Barletta – 
Andria - Trani n. 53 del 15.09.2015, tra cui la dott.ssa Vincenza Fornelli;

Dato atto,  altresì,  che, facendo seguito alle rispettive Determinazioni Dirigenziali del Settore 
Personale  della  Provincia  (nn.  1537,  1538,  1539,  1540,  1542  del  14.10.2015),  nonché  alle 
Determinazioni Dirigenziali del Settore Personale e Organizzazione di questo Comune (nn. 3273 
e 3274 del 14.10.2015) e in ossequio a quanto espressamente previsto, in primis, dall'art. 1, comma 
96, lett. a), della Legge n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio), oltre che dall'art. 3, comma 2, del D.P.C.M 
26 settembre 2014, recante “Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,  
strumentali  e  organizzative  connesse  con l’esercizio  delle  funzioni  provinciali,  dalla  Circolare  n. 
1/2015 (c.d. Circolare Madia) e, da ultimo, dall'art. 10, comma 2, del D.M. del 14 settembre 2015 
del  Ministro  per  la  Semplificazione  e  la  Pubblica  Amministrazione,  recante  “Criteri  per  la  
mobilità  del  personale  dipendente  a  tempo  indeterminato  degli  enti  di  area  vasta  dichiarato  in  
soprannumero,  della  Croce  rossa  italiana,  nonché dei  corpi  e  servizi  di  polizia  provinciale  per  lo  
svolgimento delle funzioni di polizia municipale”, con note prot. n. 0108884 del 16.12.2015 e n. 
0006474 del 25.01.2016 si chiedeva, all'Ente provinciale, il trasferimento delle somme relative al 
salario accessorio in godimento all'atto del trasferimento dei  dipendenti interessati,  al  fine di  
determinare  l'ammontare delle  risorse  destinate  a  costituire  specifico fondo,  nel  più  generale 
contesto  del  Fondo  delle  risorse  decentrate  dell'Ente,  destinato  esclusivamente  al  personale 
provinciale  transitato,  quota parte  per  l'anno 2015 e  per  l'intero ammontare,  per  gli  anni  a 
venire;

Dato atto, pertanto, che in virtù del quadro normativo in vigore in materia di ricollocamento di 
dipendenti  provinciali  soprannumerari,  oltre  che  della  predetta  nota  prot.  n.  0108884  del 
16.12.2015, l'Amministrazione, con  Determinazione Dirigenziale di questo Settore n. 4369 del 
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31.12.2015, recante “Provvedimenti relativi all'inquadramento dei dipendenti provinciali transitati  
nei ruoli del Comune di Andria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 96, lett. a), della Legge n.  
56/2014”, dava atto che, alla luce della normativa vigente, le somme relative all'inquadramento 
dei  dipendenti  provinciali  transitati  negli  organici  del  Comune  di  Andria,  costituiscono 
autonome voci di finanziamento del Fondo del salario accessorio a decorrere dall'anno 2015 e per 
gli  anni  a  venire,  andando a costituire  specifico fondo,  destinato esclusivamente al  personale  
trasferito, nell'ambito del più generale fondo delle risorse decentrate del personale comunale, a  
valere sulle risorse relative alle capacità assunzionali di questo Ente;

Dato atto che ai sensi dell’art. 3 del precitato Regolamento delle Posizioni Organizzative del 
personale del Comune di Andria, spetta ai Dirigenti competenti l’individuazione dei dipendenti 
di  categoria  “D”  in  servizio  presso  il  relativo  Settore,  cui  affidare  l’incarico  di  posizione 
organizzativa, previa verifica dei requisiti previsti dal predetto regolamento, circa il conferimento 
dell'incarico;

Vista  la  disposizione  di  servizio,  a  firma  del  Segretario  Generale  dell'Ente,  rep.  n.  15  del 
11.02.2016,  con cui  la  dott.ssa  Vincenza  Fornelli,  dipendente  provinciale  transitata  nei  ruoli 
dell'Ente  a  far  data  dal  15.10.2015,  veniva  assegnata,  oltre  che  al  Settore  Personale  e  
Organizzazione anche al Settore Risorse Finanziarie;

Dato atto che l'esigenza di conferimento della P.O. nell'ambito del Servizio Contabilità deriva 
dalla  complessità  di  gestione  degli  adempimenti  richiesti  che,  a  titolo  esemplificativo  e  non 
esaustivo, di seguito si evidenziano:

• supporto giuridico qualificato al Dirigente nelle complesse attività di gestione di propria 
competenza, quali la programmazione finanziaria e la relativa predisposizione dei budget 
di spesa;

• attività connesse alla verifica del pareggio di bilancio;

• attività di coordinamento e supporto ai Settori dell'Ente nella gestione delle fasi di entrata 
e  spesa  di  loro  competenza,  anche  alla  luce  della  nuova  normativa  in  materia  di  
armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

• svolgimento di attività di studio e ricerca in materia di finanza locale;
• supporto giuridico qualificato all'Organo di Revisione;

Tenuto conto del  curriculum vitae et studiorum  della suindicata dipendente di cat. D, avente i 
requisiti prescritti dal succitato Regolamento, in sevizio presso questo Settore;

Ritenuto,  pertanto, di  dover  conferire,  per  il  Servizio Contabilità,  l’incarico  di  Posizione 
Organizzativa, ai sensi degli artt. 9 e seguenti del C.C.N.L. – Comparto Regioni e Autonomie 
Locali del 31.03.1999, alla dott.ssa Vincenza Fornelli, inquadrata nella cat. D1.1, con il profilo  
professionale  di  “Istruttore  Direttivo  Amministrativo”,  a  decorrere  dal  01.02.2017  fino  al 
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31.12.2017;

Ritenuto,  inoltre,  di  attribuire  alla  dipendente dott.ssa  Vincenza  Fornelli,  la  retribuzione di 
posizione annua di 1^ fascia, pari a € 11.500,00, oltre oneri e IRAP, da erogarsi mensilmente, ai 
sensi  dell’art.  10,  comma  2,  del  C.C.N.L.  –  Comparto  Regioni  e  Autonomie  Locali  del 
31.03.1999, così come stabilito nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2016;

Dato  atto di  provvedere  con  successivo  e  separato  atto,  al  termine  dell’incarico,  alla 
corresponsione della retribuzione di risultato, pari  al  10% della retribuzione di posizione,  in 
un’unica  soluzione  previa  valutazione  positiva  dell’attività  svolta  dalla  titolare  del  presente 
incarico;

Dato atto che il suddetto trattamento economico assorbe tutte le competenze accessorie e le 
indennità previste dai vigenti contratti collettivi nazionali, ivi compreso il compenso per lavoro 
straordinario;

Dato atto che gli obiettivi da raggiungere annualmente saranno assegnati dai competenti Organi 
dell’Ente e valutati secondo il sistema di valutazione delle performance in vigore nell’Ente;

Richiamato, inoltre, quanto disposto con la predetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 
del  31.01.2017,  nella  parte  in  cui  testualmente  recita  “…..nell'ottica  di  garantire  il  buon  
andamento, l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa, risulta opportuno prevedere sin da  
ora:

- la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, di un Dirigente con un altro Dirigente di pari  
profilo professionale, mediante decreto sindacale;

- la possibilità di utilizzo da parte dei Dirigenti dell'istituto della delega delle funzioni dirigenziali,  
nei limiti e con i rigorosi presupposti disciplinati dall'art. 17, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e  
ss.mm.ii….”;

Richiamato,  quindi,  in  generale,  l'art.  17  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  rubricato  “Funzioni  dei  
dirigenti”;

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale testualmente recita 
“I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo  
determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle  
lettere  b),  d)  ed  e)  del  comma  1  a  dipendenti  che  ricoprano  le  posizioni  funzionali  più  elevate  
nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile”;

Richiamato  l'art. 61, comma 4 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,  
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 05.04.2002, a mente del quale “ Il  
dirigente  ed  il  responsabile  dei  servizi  speciali  in  posizione  apicale,  vengono  sostituiti,  in  caso  di  
assenza per ferie o di breve durata non eccedenti trenta giorni o impedimento in quanto interessati,  
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dal  funzionario  con  qualifica  immediatamente  inferiore  con maggior  anzianità  di  servizio  nella  
qualifica presente nella struttura (omissis)”;

Visto l'art. 40 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 4 del 11.03.2013;

Ritenuto necessario  delegare,  contestualmente  al  conferimento  di  incarico  di  Posizione 
Organizzativa per il predetto Servizio, la dott.ssa Vincenza Fornelli, limitatamente alla firma dei 
mandati di pagamento ex art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000, esclusivamente in caso di assenza del 
sottoscritto, al fine di garantire una sostituzione con le competenze tecniche necessarie, in modo 
che l'attività amministrativa, relativa, in particolare, alla fase finale del procedimento di gestione 
della spesa, non subisca rallentamenti, fino al 31.12.2017;

Richiamato, inoltre, l'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, il quale testualmente recita “Il dipendente si  
astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri,  
ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone  
con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui  
egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi,  
ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,  
associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati,  società  o  stabilimenti  di  cui  sia  amministratore  o  
gerente  o  dirigente.  Il  dipendente  si  astiene  in  ogni  altro  caso  in  cui  esistano  gravi  ragioni  di  
convenienza”;

Dato  atto dell’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  ai  sensi 
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i.;

Richiamate:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25.05.2016, avente ad oggetto  “Bilancio  

di Previsione 2016/2018. Approvazione”;
 la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  108  del  14.06.2016,  avente  ad  oggetto 

“Approvazione Piano delle Performance 2016-2018: PDO e PEG su base triennale”;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 29.12.2016,  esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto “Autorizzazione PEG provvisorio 2017/2019”;
 la Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  38  del  28.07.2016,  con  la  quale  veniva 

approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  per  il  triennio  della 
programmazione finanziaria 2017-2019, nel rispetto dei termini fissati per legge;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017, con la quale è stata approvata 
la  “Nota  di  Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  per  il  
triennio della programmazione finanziaria 2017-2019, ai sensi e per gli effetti del principio  
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n.  
118/2011) paragrafo 4.2 e dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.”;

 la  Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 31.01.2017, recante  “Approvazione del  
nuovo  assetto  organizzativo  della  macrostruttura  dell'Ente.  Rideterminazione  della  
Dotazione  Organica  Dirigenziale.  Modifica  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  
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314/2012. PROVVEDIMENTI”;

Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti  

Locali”;
 il  D.Lgs. n.  165/2001 e s.m.i.,  recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 il vigente Statuto Comunale;
 il  vigente  Regolamento  di  Contabilità,  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio 

Comunale n. 4 del 11.03.2013;
 il  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 05.04.2002;
 il D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in Legge n. 122/2010, recante “Misure  

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;
 la Legge n. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), con particolare riferimento all’art. 1, comma 

456;
 La  Legge  n.  208/2015  (Legge  di  stabilità  2016),  con particolare  riferimento  all'art.  1, 

comma 236;
 gli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. – Comparto Regioni e Autonomie Locali del 31.03.1999;
 il  Regolamento  delle  Posizioni  Organizzative  del  personale  del  Comune  di  Andria, 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 16.11.2000 e s.m.i.

Ritenuta la propria competenza nella qualità di Dirigente del Settore, all’adozione del presente 
provvedimento, giusta Decreto Sindacale n. 765 del 14.02.2017.

DETERMINA

1. DI  CONFERIRE l’incarico  di  Posizione  Organizzativa  alla  dott.ssa  Vincenza  Fornelli, 
(dipendente provinciale transitata nei ruoli dell'Ente a far data dal 15.10.2015), Responsabile 
del Servizio Contabilità, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del C.C.N.L. – Comparto 
Regioni  e  Autonomie  Locali  del  31.03.1999,  così  come  specificato  in  narrativa,  per  il  
periodo dal 01.02.2017 al 31.12.2017, in ossequio a quanto stabilito con Deliberazione di  
Giunta Comunale n. 19/2017, salva revoca anticipata;

2. DI  ATTRIBUIRE,  altresì,  alla  precitata  dipendente  dott.ssa  Vincenza  Fornelli,  la 
retribuzione di posizione annua di 1^ fascia,  pari  a  € 11.500,00, oltre  oneri e IRAP, da 
erogarsi mensilmente, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del C.C.N.L. – Comparto Regioni e 
Autonomie  Locali  del  31.03.1999,  così  come  stabilito  nella  Deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 19/2017, richiamata in narrativa;

3. DI DARE ATTO che la retribuzione di risultato è quantificata nel 10% della retribuzione 
di  posizione  e  che  la  sua  effettiva  erogazione  è  subordinata  alla  valutazione  positiva 
dell’attività svolta dalla titolare del presente incarico;

4. DI DARE ATTO che i  suddetti  importi,  regolarmente impegnati,  con Determinazione 
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Dirigenziale  n.  41  del  12.01.2017,  avente  ad  oggetto  “Costituzione  del  Fondo  per  
l’incentivazione delle  politiche  di  sviluppo delle  risorse  umane  e  della  produttività  -  Risorse  
Stabili - anno 2017”, trovano copertura negli stanziamenti previsti nel redigendo Bilancio di 
Previsione Finanziaria 2017/2019;

5. DI  PRENDERE  ATTO,  inoltre,  che  facendo  seguito  alle  rispettive  Determinazioni 
Dirigenziali  del Settore Personale della Provincia di Barletta – Andria - Trani (nn. 1537,  
1538, 1539, 1540, 1542 del 14.10.2015), nonché alle Determinazioni Dirigenziali del Settore 
Personale  e  Organizzazione  di  questo  Comune  (nn.  3273  e  3274  del  14.10.2015)  e,  in 
ossequio a quanto espressamente previsto,  in primis, dall'art.  1, comma 96, lett. a),  della 
Legge  n.  56/2014  (c.d.  Legge  Delrio),  oltre  che  dall'art.  3,  comma  2,  del  D.P.C.M 26 
settembre  2014,  recante  “Criteri  per  l’individuazione  dei  beni  e  delle  risorse  finanziarie,  
umane,  strumentali  e  organizzative  connesse  con  l’esercizio  delle  funzioni  provinciali,  dalla 
Circolare n. 1/2015 (c.d. Circolare Madia) e, da ultimo, dall'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 
del 14 settembre 2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, 
recante “Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di  
area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di  
polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale”, con note prot. n. 
0108884  del  16.12.2015  e  n.  0006474  del  25.01.2016  si  chiedeva,  all'Ente  provinciale,  il 
trasferimento  delle  somme  relative  al  salario  accessorio  in  godimento  all'atto  del 
trasferimento dei  dipendenti  interessati,  al  fine di determinare l'ammontare delle risorse  
destinate  a  costituire  specifico  fondo,  nel  più  generale  contesto  del  Fondo delle  risorse 
decentrate  dell'Ente,  destinato  esclusivamente  al  personale  provinciale  transitato,  quota 
parte per l'anno 2015 e per l'intero ammontare, per gli anni a venire;

6. DI DELEGARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, la 
dott.ssa Vincenza Fornelli, in quanto titolare di incarico di P.O. per il “Servizio Contabilità” 
del Settore Risorse Finanziarie, limitatamente alla firma dei mandati di pagamento ex art. 
185 del D.Lgs.  n.  267/2000, esclusivamente in caso di assenza del sottoscritto,  al fine di 
garantire  una sostituzione  con le competenze tecniche necessarie,  in modo che l'attività 
amministrativa, relativa, in particolare, alla fase finale del procedimento di gestione della 
spesa, non subisca rallentamenti, fino al 31.12.2017;

7. DI DISPORRE, altresì, che tutti gli atti a valenza esterna adottati dalla dipendente delegata  
rechino l'indicazione della delega delle funzioni dirigenziali  ex art.17 D.Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i;

8. DI ATTESTARE che non sussistono, né in capo all’istruttore, né in capo al Dirigente cause 
di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. e art. 1, 
comma 9,  lett.  e)  della  Legge  n.  190/2012,  nonché  condizioni  di  incompatibilità  di  cui 
all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all’art. 9, 
comma 1, del Piano Triennale Anticorruzione;

9. DI  PUBBLICARE  la  presente  Determinazione  Dirigenziale  nella  sezione  dedicata  di 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 10, commi 8, lett. d) del D. Lgs. n. 33/2013 
e s.m.i.;

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
• alla dipendente interessata, dott.ssa Vincenza Fornelli;
• al Servizio Personale, per gli adempimenti connessi e consequenziali;

al Sindaco, al Segretario Generale, all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance 
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(O.I.V), al Servizio Personale e al Servizio Innovazione Tecnologica al fine dell'inserimento in 
SICRA.  
 

Pagina 8 di 9  - Det. N.  412 del  16/02/2017



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 412 DEL 16/02/2017 

OGGETTO: SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI, 
RISORSE UMANE E POLITICHE COMUNITARIE - PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE/SERVIZIO CONTABILITÀ: CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA ALLA DOTT.SSA VINCENZA FORNELLI, AI SENSI DEGLI ARTT. 8 E 
SEGUENTI DEL C.C.N.L. – COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI DEL 
31.03.1999, DAL 01.02.2017 AL 31.12.2017. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL Settore Programmazione Economico Finanziaria-Tributi-
Politiche Comunitarie-Partecipazioni Societarie-Risorse Umane

Diego Mazzotta / INFOCERT SPA

“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 e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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