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PROT. 235 DEL 14.01.2022 
 
 
Oggetto: Conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria ad interim del 
Comune di Marano Lagunare. 
 
 

IL SINDACO 
 
 
VISTO l’art.50 del d.lgs. 267/2000 (di seguito TUEL) in merito alle competenze del Sindaco ed in particolare 
il comma 10 laddove è prevista esplicitamente la nomina dei responsabili degli uffici o dei servizi; 
 
VISTO l’art.47 comma 1 lett. h) dello Statuto Comunale secondo cui al Sindaco competono gli atti di nomina 
e revoca del Segretario comunale, Direttore generale e dei responsabili degli uffici o dei servizi; 
 
VISTO l’art.109 comma 2 del d.lgs. n.267/2000, secondo cui nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, 
lettera d), 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 a ogni diversa 
disposizione; 
 
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Marano Lagunare adottato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 19/06/2000 come da ultimo aggiornato con deliberazione n. 124 
del 14/12/2011; 
 
VISTO in particolare l’art.7 del predetto Regolamento relativo a “Titolarità di posizione organizzativa - 
Responsabilità di Servizio” che prevede: 

1. “L’incarico di titolare di posizione organizzativa responsabile di servizio è assegnato con atto del 
Sindaco, a tempo determinato e può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento 
motivato e con procedimento che garantisca il contraddittorio.  

2. Spettano ai Responsabili di Servizio titolari di posizione organizzativa i compiti di gestione 
finanziaria, tecnica e l’adozione d’atti compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno, fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge dallo Statuto ad altri organi 
o assegnate dal Sindaco al Segretario Comunale o conferite dalla Giunta comunale al Sindaco. 

3. I Responsabili di Servizio, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili 
della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell’ente, alla cui 
formulazione partecipano, anche in contraddittorio, con attività istruttoria e d’analisi e con autonome 
proposte, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione. 

4. Essi, in conformità a quanto stabilito dalla legge, godono d’autonomia e responsabilità 
nell’organizzazione del lavoro proprio della struttura da loro diretta, nella gestione delle risorse loro 
assegnate, nell’acquisizione dei beni strumentali necessari. 

5. Nell’ambito delle materie di propria competenza, i responsabili di servizio possono individuare i 
soggetti subalterni cui attribuire la responsabilità delle attività istruttorie e d’ogni altro adempimento 
procedimentale connesso all’emanazione di provvedimenti amministrativi. 

6. I responsabili di servizio sono anche responsabili dell’area cui attiene il servizio”. 
 
VISTO altresì l’art.8 rubricato “Sostituzione del Responsabile d’Area” che prevede: “1. In caso d’assenza o di 
vacanza del posto in organico del titolare, la responsabilità del Servizio può essere affidata a dipendenti 
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comunali dotati dei necessari requisiti di qualificazione professionale e capacità gestionali già acquisite 
all’interno dei vari uffici/servizi oppure al Segretario Comunale. 2. Ove non si possa far fronte con personale 
in servizio, possono essere inoltre conferiti incarichi individuali esterni di responsabili di servizio, a tempo 
determinato, ad esperti di provata competenza”; 
 
DATO ATTO che all’interno del Comune di Marano Lagunare sono istituite le Posizioni Organizzative relative 
alle seguenti aree: 
- AREA TECNICA; 
- AREA AFFARI GENERALI; 
- AREA FINANZIARIA; 
 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 5 del 17/06/2019 di conferimento dell’incarico di Titolare di Posizione 
organizzativa dell’Area Amministrativa del Comune di Marano Lagunare al dott. Giorgio Maran; 
 
PRESO ATTO che dalla data del 01/01/2022 risulta vacante la Titolarità della Posizione organizzativa 
dell’Area Finanziaria; 
 
VALUTATO di attribuire ad interim la titolarità di Posizione organizzativa dell’Area Finanziaria al Dott. Giorgio 
Maran e comunque fino al 30/06/2022, fino alla nomina del nuovo titolare; 
 
RITENUTO pertanto di nominare il Dott. Giorgio Maran, Titolare di Posizione organizzativa ad interim 
dell’Area Finanziaria del Comune di Marano Lagunare attribuendo allo stesso le funzioni di cui all'articolo 
107, commi 2 e 3 del d.lgs. n.267/2000; 
 
VISTA la deliberazione giunta n.63/2017 e n.37/2020 con le quali vengono approvate le schede di pesature 
delle Posizioni Organizzative dell’Area Amministrativa e dell’Area finanziaria; 
 
RITENUTO pertanto di attribuire al Dott. Giorgio Maran per la titolarità di posizione organizzativa dell’Area 
Amministrativa e dell’Area Finanziaria ad interim un trattamento economico accessorio composto dalla 
retribuzione di posizione in euro 10.350,00 e una retribuzione di risultato nella misura massima del 35%, così 
come prevista dal C.C.R.L., rapportata al periodo di assunzione dell’incarico ad interim medesimo; 
 
RITENUTO di notificare detto decreto sindacale al diretto interessato e di trasmetterlo al Segretario 
Generale, nonché di disporne la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, unitamente al 
curriculum vitae del dipendente prescelto in conformità alla normativa vigente; 
 
RITENUTO infine di individuare il Responsabile-sostituto del dott. Giorgio Maran nella figura del Segretario 
Generale nei casi di assenza o impedimento al fine di assicurare la continuità dei processi amministrativi; 
 
DATO ATTO che con successiva deliberazione della Giunta Comunale verranno assegnati, entro i termini 
previsti dalla normativa, al Dott. Giorgio Maran gli obiettivi di cui al Piano esecutivo di gestione 2022/2024 e 
che, nel frattempo, si intendono automaticamente riconfermati gli obiettivi di PEG già assegnati all’Area 
Finanziaria per il triennio 2021/2023;  
 
DATO ATTO che in ossequio al G.D.P.R. 2016/679, con il presente decreto il dott. Giorgio Maran viene 
altresì nominato Responsabile interno del trattamento dei dati, effettuato con strumenti elettronici o 
comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze dell’Area. 
In qualità di Responsabile interno del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a 
tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente 
quanto in essa previsto, nonché le allegate istruzioni impartite dal Titolaredel trattamento; 
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VISTI: 

˗ il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche); 

˗ il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali); 
˗ l'ordinamento Professionale e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti nel comparto Regioni 

Enti Locali; 
˗ i Contratti Collettivi Regionali del Lavoro del personale non dirigente; 
˗ il D.lgs. n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42); 
 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

DECRETA 
 

Per i motivi e alle condizioni indicati in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto 
di: 
 

1. NOMINARE il dott. il Dott. Giorgio Maran, Titolare di Posizione organizzativa ad interim dell’Area 
Finanziaria del Comune di Marano Lagunare attribuendo allo stesso le funzioni di cui all'articolo 107, 
commi 2 e 3 del d.lgs. n.267/2000, comunque fino al 30/06/2022 ossia fino alla nomina del nuovo 
titolare; 
 

1. ATTRIBUIRE al dott. Giorgio Marano di attribuire al Dott. Giorgio Maran per la titolarità di posizione 
organizzativa dell’Area Amministrativa e dell’Area Finanziaria ad interim un trattamento economico 
accessorio composto dalla retribuzione di posizione in euro 10.350,00, rapportata al periodo di 
assunzione dell’incarico ad interim medesimo; 
 

2. ATTRIBUIRE altresì al dott. Giorgio Maran un trattamento economico accessorio composto dalla 
retribuzione di risultato non superiore al 35% né inferiore al 15% della retribuzione di posizione 
specificamente attribuita di cui al punto n.2 ed, in ogni caso, nella misura che sarà definita al termine 
del processo di valutazione, in fase di conclusione; 
 

3. RIBADIRE che detto trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal 
contratto collettivo regionale di lavoro, compreso il lavoro straordinario per un numero pari a 120 ore 
annue nonché tutte le indennità correlate ad incarichi o funzioni, fatti salvi i trattamenti incentivanti la 
produttività di cui all’art. 11, L.R. n.14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 70, CCRL 
del 2002, all’art. 59, lett. p) del D.Lgs. 446/97, allo straordinario elettorale e referendario, nonché ai 
compensi ISTAT per attività comunque svolte al di fuori del normale orario di lavoro; 
 

4. NOTIFICARE detto decreto sindacale al diretto interessato, e di trasmetterlo al Segretario Generale, 
nonché di disporne la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, unitamente al curriculum 
vitae del dipendente prescelto in conformità alla normativa vigente; 
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5. DARE ATTO che le funzioni delegate saranno espletate dopo la notifica al diretto interessato del 

presente provvedimento; 
 

6. DARE ATTO che in caso di temporanea assenza od impedimento del Dott. Giorgio Maran, il 
medesimo verrà sostituito dal Segretario Generale dell’Ente al fine di garantire la continuità dei 
processi lavorativi; 
 

7. DARE ATTO che in ossequio al G.D.P.R. 2016/679, con il presente decreto il dott. Giorgio Maran 
viene altresì nominato Responsabile interno del trattamento dei dati, effettuato con strumenti 
elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e 
competenze dell’Area. In qualità di Responsabile interno del trattamento dei dati, ha il compito e la 
responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in 
materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le allegate istruzioni 
impartite dal Titolaredel trattamento; 
 

8. DARE ATTO che, in ogni caso il presente incarico è soggetto all’acquisizione della dichiarazione di 
insussistenza delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013 da parte del dott. 
Giorgio Maran; 
 

9. DARE ATTO che per il presente incarico trovano applicazione le disposizioni particolari previste 
dall’art.13 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62. 
 

Il Sindaco 
Dott. Mauro Popesso 

 
*** 

Per ricevuta notifica 
Dott. Giorgio Maran 
(sottoscrizione digitale) 

 
Il sostituto 

Dott.ssa Luisa Cantarutti 
(sottoscrizione digitale) 

 
*** 

In relazione all’incarico in oggetto il sottoscritto, dott. Giorgio Maran, consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni penali stabili dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 
445/2000), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 
aprile 2013, n. 39. Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del citato decreto legislativo n. 
39/2013. 

 

Marano Lagunare, lì 14/01/2022 
Dott. Giorgio Maran 
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(sottoscrizione digitale) 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

2 14/01/2022 SINDACO 14/01/2022 

 
 

OGGETTO: Conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria ad 
interim del Comune di Marano Lagunare.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 14/01/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
29/01/2022. 
 
Addì 14/01/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Mara Gazzetta 
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