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Oggetto: NOMINA     RESPONSABILE     AREA    ECONOMICO-FINANZIARIA E 

CONFERIMENTO FUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 109 DEL T.U.EE.LL. E  

DELL'ART.  11  DEL  CCNL  DEL  31/03/1999  - RAG. GRAZIA CURASÌ.        

 

 

 

IL SINDACO 

 
RICHIAMATA 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 04.05.2012, resa immediatamente esecutiva, con 

cui la Giunta ha approvato il nuovo Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi alla  

luce  dei  principi contenuti nel d.lgs. n.150/2009, stabilendo, tra l’altro, la struttura organizzativa 

dell’Ente come descritta nell’allegato A al Regolamento e la dotazione Organica risultante 

dall’allegato C al regolamento; 

RILEVATO 

 che la struttura organizzativa si articola in 3 AREE e, precisamente:  

1. AREA AFFARI GENERALI 

2.  AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

3.  AREA TECNICA 

comprendenti ognuna di esse un SERVIZIO in  STAFF ed UFFICI;  

- che con il predetto Regolamento sono state, altresì, individuate le attività di gestione, le modalità 

di preposizione ai Servizi e agli Uffici e le competenze e responsabilità; 

RICHIAMATI 

- l’art. 3 del soprarichiamato Regolamento il quale stabilisce che “L’Area costituisce l’articolazione 

organizzativa di massimo livello coordinata e diretta  dal titolare di P.O. La nomina è effettuata dal 

Sindaco secondo quanto disciplinato  dal successivo art. 10, comma 2, fra i dipendenti in possesso 



 

 

dei requisiti previsti  dall’art. 11 del CCNL del 31.03.1999.” 

- l’art. 10, comma 2 che così recita: “L’individuazione dei dipendenti ai quali assegnare l’incarico 

di Posizione Organizzativa è effettuata dal Sindaco con atto motivato, verificato il possesso, da 

parte del dipendente da incaricare, dei seguenti requisiti:  

 esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei 

programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell’incarico, valutando l’ambito di 

autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal 

dipendente;  

 adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto 

alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire;  

 attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire.  

VISTI 

 il contratto collettivo sull’ordinamento professionale stipulato il 31 marzo 1999, ed, in 

particolare, gli artt. 8, 9 e 10; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del  24.05.2012 con la quale si è proceduto 

all’istituzione delle Aree di Posizione Organizzativa, prevedendo secondo l’attuale 

Organigramma, le seguenti posizioni di lavoro: 

n. 1 Posizione Organizzativa nell’ambito dell’Area Amministrativa; 

n. 1 Posizione Organizzativa nell’ambito dell’Area Economico-Finanziaria; 

       n.   1 Posizione Organizzativa nell’ambito dell’Area Tecnica; 

- verificato il possesso, da parte della Rag. Grazia Curasì, dei predetti requisiti documentati anche 

attraverso le reiterate autorizzazioni rilasciate da questo stesso Ente per lo svolgimento di analoghe 

mansioni, a scavalco o in convenzione presso altri Comuni per la soluzione di problematiche 

gestionali complesse e per la direzione degli Uffici di Ragionerìa; 

- che, in particolare, sotto questo profilo, la Rag. Curasì ha da poco concluso la sua esperienza 

professionale presso il Comune di Brolo laddove è stata chiamata a risolvere, anche in 

collaborazione con il Ministero dell’Interno, e con i Commissari Regionali e Prefettizi, le gravi 

problematiche di risanamento del Bilancio del predetto Ente Locale che versa in condizioni di 

dissesto finanziario; 

- che attualmente la stessa rag. Curasì è stata autorizzata a prestare servizio a scavalco presso il 

Comune di Militello Rosmarino per sopperire alla mancanza del Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria; 

- che la stessa possiede adeguate conoscenze teoriche e requisiti culturali rispetto a quelle richieste 

per la posizione da ricoprire e che tale circostanza è documentabile anche in base all’incarico di 

Responsabile del Servizio in Staff dell’Ufficio Ragionerìa che la stessa ricopre presso il Comune di 

San Marco d’Alunzio da oltre un triennio;  



 

 

- che anche nello svolgimento del predetto incarico la Rag. Grazia Curasì ha manifestato attitudine, 

ed indiscusse capacità professionali ed organizzative relativamente alla funzione ricoperta; 

VISTA 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 24.05.2012 con la quale si è proceduto 

all’istituzione delle Aree di Posizione Organizzativa, prevedendo secondo l’attuale 

Organigramma, le seguenti posizioni di lavoro: 

o. 1 Posizione Organizzativa nell’ambito dell’Area Amministrativa; 

o. 1 Posizione Organizzativa nell’ambito dell’Area Economico-Finanziaria; 

       n.   1 Posizione Organizzativa nell’ambito dell’Area Tecnica; 

ATTESO  

 che a seguito del rinnovo delle cariche politico-amministrative intervenuto per effetto delle 

elezioni del 05/06/2016 si rende necessario procedere al rinnovo degli incarichi per la 

titolarità delle Posizioni Organizzative così come individuate; 

RITENUTO   

 d'individuare quale Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, la Rag. Grazia Curasì, 

nonché di conferire a quest’ultima, ai sensi dell’art. dell’art. 109 del T.U.EE.LL. e dell’art. 

11 del CCNL del 31/03/1999, nonché, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, il relativo incarico di posizione organizzativa;  

DATO ATTO 

Che in base alle citate disposizioni, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le 

funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3 (…) 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 ALTRESI’ 

 l’art. 50, comma 10 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali 

approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, che demanda al 

Sindaco la nomina dei responsabili  dei servizi e l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, 

secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai successivi articoli 109 e 110, nonché dallo 

Statuto e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

     per le ragioni suesposte; 

 

 

 

D E T E R M I N A  

 

1. di nominare, quale Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 109, comma 



 

 

2°, del T.U.EE.LL., nonché dell’art. 11 del CCNL del 31/03/1999, e dell’art. 10 del vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l’attuale Responsabile del Servizio in 

Staff  dell’Ufficio Ragionerìa denominato “Programmazione – Sviluppo e Gestione Economica”, 

Rag. Grazia Curasì;  

2. di attribuire alla suddetta, nel rispetto delle condizioni riportate al superiore punto 1), le funzioni 

di cui all'art. 51, comma 3 bis, della Legge 142/90, come modificato dall'art. 2, comma 13, della 

Legge 16 giugno 1998, n. 191, che dovranno essere espletate nel rispetto degli indirizzi espressi 

dagli Organi di governo, nonchè delle disposizioni di legge, statutarie, regolamentari e contrattuali. 

3. di conferire l'incarico per la titolarità della P. O. Area Economico-Finanziaria per la durata di 

mesi sei a decorrere dall'adozione del presente provvedimento, e comunque, fino al 31 dicembre 

2016, dando atto che l'incarico: 

a) potrà essere revocato o rinnovato nel rispetto delle formalità previste dall'art. 9 del C.C.N.L. 

31.3.99 e dall'art. l1 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

b) comporta l'attribuzione dell'indennità di posizione, da graduare con apposito provvedimento 

giuntale, secondo il sistema di valutazione elaborato dall'Organismo Indipendente di 

Valutazione e dell’indennità di risultato da erogare a seguito di valutazione; 

4. - di Assegnare al nominato responsabile di Area: 

~ le specifiche materie così come definite nell'allegato A 

~ le risorse umane attualmente già dislocate presso l’Area Economico-Finanziaria per come 

indicato nell’allegato B; 

5. - di stabilire che, nei casi di assenza o impedimento nell'esercizio delle funzioni di cui sopra, il 

predetto Responsabile sarà sostituito dal Segretario Comunale. 

6. - di dare atto che il predetto Responsabile è titolare di P.O: 

• risponde direttamente della gestione delle risorse umane, economiche e strumentali ad esso 

attribuite; 

• è tenuto a controfirmare tutti gli atti che vengono sottoposti alla firma del Legale 

rappresentante dell'Ente e del Segretario Comunale, nonchè a comunicare urgentemente al 

Legale Rappresentante dell'Ente ed al Segretario Comunale qualsiasi disservizio o atti 

urgenti cui bisogna dare adempimento se non di sua specifica competenza; 

• risponde personalmente sia civilmente, sia amministrativamente o penalmente per gli atti 

dovuti da parte del Settore; 

• dovrà provvedere autonomamente a garantire i servizi assegnati con il personale a 

disposizione. 

• è responsabile del procedimento ex L.R. n. 10/91 in relazione alle materie ed alle funzioni 

demandate all'Ufficio. 

7. - di notificare copia del presente provvedimento all'interessato, ai Responsabili di Area, ai 



 

 

dipendenti dell’Area Economico-Finanziaria ed al Segretario Comunale. 

8. - di Pubblicare la presente all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 

 

IL SINDACO 

F.to   Arch. Dino Castrovinci 

 

  

 


