
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER
L’ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI POSIZIONE

ORGANIZZATIVA.

VISTE le delibere della G.C. n. 80 del 30/03/2004, n. 51 del 07/04/2005, n. 28 del
02/08/2012, n. 67 del 26/04/2013, n. 74 del 16.5.2013, n. 24 del 01/04/2014 e del
C.S. n. 155  del 30/12/2015, per la parte relativa all’istituzione delle posizioni
organizzative;

SI RENDE NOTO

E’ indetta procedura per l’assegnazione di un incarico di posizione
organizzativa per il Settore II Ragioneria –Tributi –Personale economico per
il periodo dal 1° giugno 2019 al 30 giugno 2019;

ARTICOLO 1
L’incarico comporta l’autonomia organizzativa e gestionale dei servizi suindicati e

che di seguito sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Ragioneria:

Contabilità finanziaria, economica e patrimoniale ed attività collegate:

 documenti di programmazione e di bilancio;
 PEG e Piano della Performance;
 rendiconto della gestione;
 variazioni e assestamento al bilancio;
 verifica equilibri di bilancio;
 certificazioni e statistiche di competenza;
 adempimenti connessi al rispetto del pareggio di bilancio;
 gestione economica e patrimoniale ed attività collegate;
 rapporti con i revisori dei conti.
Procedure connesse alla verifica della regolarità contabile ed attestazione copertura
finanziaria:

 controllo smaltimento e conservazione residui passivi
 gestione somministrazioni fondi su mutui con la Cassa DD.PP.
 verifica amministrativa, fiscale e contabile sui provvedimenti dei responsabili e degli

organi collegiali/monocratici, con apposizione del parere di regolarità contabile/visto
di copertura finanziaria;

Procedure connesse alla liquidazione e ordinazione delle spese, verifiche periodiche di
cassa:

 controllo e sottoscrizione ordinativi di incasso e pagamento
 controllo e parifica conto del Tesoriere
 controllo e liquidazione fatture passive
 gestione ritenute d'acconto
Gestione IVA servizi commerciali, gestione IRAP, certificazioni annuale dei sostituti
d’imposta, con le relative dichiarazioni annuali IVA, IRAP e 770;

Procedure connesse agli accertamenti di entrata,



 controllo smaltimento e conservazione residui attivi
 controllo e parifica conti dei funzionari delegati e degli agenti contabili
 gestione depositi contrattuali
 gestione IRPEF mensile;
 rendiconti contributi provinciali, regionali e ministeriali di competenza dell’Ufficio
Predisposizione ed aggiornamento gli inventari di tutti i beni mobili ed immobili sulla
base del D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

Gestione della cassa economale e predisposizione conto dell'economo in base alle
disposizioni del vigente regolamento di contabilità.

Tributi:

 Gestione I.U.C. - Imposta Comunale Unica (I.MU., T.A.S.I., T.A.R.I.);
 Gestione Addizionale comunale IRPEF;
 Rapporti con il concessionario del Servizio T.O.S.A.P., del servizio relativo

all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e di pubbliche affissioni, alla TARSU
Giornaliera, del Servizio di Accertamento e riscossione IMU, TARSU-TARES-TARI,
TASI e del Servizio di Riscossione coattiva delle entrate tributarie;

 Gestione recupero evasione delle entrate tributarie, compresa l'ICI;
 Emissione avvisi di accertamento e ingiunzioni per tutte le entrate tributarie

comunali e contabilizzazione delle relative entrate;
 Gestione del Contenzioso tributario non attribuito al concessionario;
 Proseguimento delle attività di riscossione di tributi risultanti dalla banca dati GEMA

SpA;
 Contabilizzazione delle entrate derivanti dai servizi affidati in concessione;
 Partecipazione all'accertamento delle imposte statali e iniziative per la lotta

all'evasione fiscale;
 Trasparenza fiscale;
 Rendicontazioni, pubblicazioni e trasmissioni di documentazione ai vari Enti pubblici

laddove previsto da norme di legge o di regolamento;

Personale economico:

 Gestione della retribuzione del personale dipendente e relativa gestione contributiva
e fiscale;

 Gestione dei pagamenti di indennità e rimborsi agli amministratori;
 Gestione delle pratiche di collocamento a riposo del personale dipendente;
 Gestione dei dati contabili IRAP e INAIL;
 Predisposizione e invio telematico della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate;
 Preparazione e trasmissione della dichiarazione fiscale Mod. 770/2015 al Ministero

Economia e Finanze entro il termine di legge;
 Preparazione e trasmissione, alla Ragioneria Generale dello Stato, del Conto Annuale

2015 e della Relazione al Conto Annuale 2015 per il personale dipendente;
 Trasmissione trimestrale dei dati economici relativi alla gestione del personale

dipendente alla Ragioneria Generale dello Stato;
 Gestione del servizio PASSWEB in collaborazione con l'INPDAP;
 Verifica della rateizzazione dei contributi sospesi a seguito degli eventi sismici del

31/10/2002, con particolare riguardo alla situazione del personale in procinto di
essere collocato a riposo;

 Gestione pratiche per prestiti INPS Gestione Dipendenti Pubblici e verifica
allineamenti dei versamenti mensili per i prestiti erogati;



 Gestione convenzioni con varie finanziarie per le delegazioni di pagamento relative
al personale dipendente e rilascio atto di benestare nel rispetto delle condizioni
previste dalla normativa vigente;

 Predisposizione dei prospetti contabili della programmazione triennale dei fabbisogni
di personale,  della pianificazione delle assunzioni e della dotazione organica;

 Gestione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale
dipendente, provvedendo al relativo approvvigionamento dei buoni dalla Società
affidataria del servizio in base a convenzione CONSIP;

 Quantificazione del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente e non
dirigente.

Al titolare dell’incarico competono, oltre che la responsabilità dell’organizzazione
e della gestione dei detti servizi, le specifiche ed esclusive attribuzioni previste dalle
leggi, dalla Statuto e dai regolamenti comunali per tale incarico.

In via del tutto esemplificativa spetta al titolare dell’incarico:
 Predisporre e sottoscrivere i provvedimenti da adottarsi;
 Emettere e sottoscrivere le determinazioni degli Uffici di cui gli è attribuita e

delegata la responsabilità  ivi incluse quelle di accertamento, di impegno e/o
liquidazione;

 Sottoscrivere gli ordinativi di incasso e di pagamento;
 La responsabilità e l'istruttoria dei singoli procedimenti amministrativi;
 Ogni altro atto e/o provvedimento necessario per la gestione dei servizi.
Per il periodo di conferimento del presente incarico il responsabile della Posizione
Organizzativa dovrà:
 Sovrintendere il personale assegnato verificando la produttività dello stesso;
 Rilevare e controllare l'orario di servizio dei dipendenti appartenenti alle unità

operative assegnate;
 Programmare per i dipendenti assegnati i congedi ordinari in modo da assicurare

il normale svolgimento di lavoro d'ufficio in coordinamento con le altre U.O del
Settore;

 Proporre eventuali procedimenti disciplinari.

ARTICOLO 2
La procedura selettiva è aperto a tutti i dipendenti del Comune di Torremaggiore con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato (anche in convezione con
altri comuni), inquadrati nella categoria giuridica “D”, ed in servizio presso
l’Amministrazione alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della
domanda.

ARTICOLO 3
I dipendenti interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, possono
presentare domanda di ammissione alla selezione.
La domanda, debitamente firmata, deve essere inserita in busta chiusa, con
allegato documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione,
indirizzata all’Ufficio Personale e deve pervenire al protocollo dell’Ente entro il
30.5.2019;
Sulla busta dovrà essere riportato obbligatoriamente l’indicazione:
Selezione interna per il conferimento di incarico di posizione organizzativa per il
Settore II “Ragioneria –Tributi –Personale economico”
Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande pervenute oltre il
termine indicato.



Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare:
1. cognome nome, data e luogo di nascita, residenza.
2. L’inquadramento professionale ed il relativo profilo di appartenenza.
3. Il servizio ed il Settore di assegnazione.

La domanda dovrà essere corredata a pena di esclusione, dal curriculum vitae redatto
secondo il modello europeo, debitamente sottoscritto dal quale si evincono i titoli
culturali e professionali, la capacità professionale sviluppata e l’attitudine a ricoprire
il ruolo come certificate dal sistema permanente di misurazione e  valutazione delle
prestazioni nell’ultimo anno.
Le dichiarazioni contenute nella domanda devono essere precedute dalla formula di
conoscenza delle responsabilità per dichiarazioni mendaci di cui al D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 4
La valutazione complessiva del candidato avverrà attraverso l’esame del
curriculum vitae tenendo conto dei criteri indicati nell’allegato “B” al Regolamento
per la disciplina dell’istituto delle posizioni organizzative e sulla base di un colloquio
volto ad accertare la competenza tecnica e specialistica posseduta. Alla Posizione
Organizzativa sarà riconosciuta una indennità di posizione e di risultato, nei limiti
definiti dal CCNL 21/5/2019 del comparto funzioni locali, previa graduazione della
posizione organizzativa ai sensi dell’art.4 del Regolamento per la disciplina
dell’istituto delle posizioni organizzative.

ARTICOLO 5
L’avviso di selezione sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet
istituzionale dell’Ente nella pagina “Bandi di concorso”.
Ai sensi della vigente normativa in materia, i dati personali forniti per
la partecipazione alla presente procedura, sono raccolti ai soli fini della selezione
stessa.
Per  quanto  non  previsto  dal  presente  avviso,  si  applica  la  disciplina
contrattuale nazionale e decentrata del Comparto Regioni-Autonomie Locali.

Torremaggiore, 20 maggio 2019

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Mariano Ippolito


