
COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città metropolitana di Roma Capitale)

SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

AVVISO DI CANDIDATURA AI SENSI DELL’ART.2 , COMMA 2 DEL REGOLAMENTO
RELATIVO  ALLA  “DISCIPLINA  PER  LA  CORRESPONSIONE  DEGLI  INCENTIVI:
ACCERTAMENTO  EVASIONE  PER  IL  PERSONALE  UFFICI  TRIBUTI  PREVISTI
DALL’ART. 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE N. 145.2018”

Il Responsabile di P.O. del Servizio Entrate Tributarie

 In attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 24 del 17.02.2020 di approvazione del
regolamento di cui in oggetto.

 Visto l’art. 2, comma 2 del Regolamento in oggetto relativo ai soggetti interessati, il quale
stabilisce che possono partecipare come “Unità Esterna comprendente collaboratori esterni
al Settore Tributi, (non assegnati stabilmente al Servizio/Settore di rispettiva appartenenza),
composta  da  un  numero  variabile  di  personale  appartenente  ad  altri  servizi  Comunali,
individuato,  di  anno  in  anno  con  atto  separato,  sulla  base  del  possesso  di  specifiche
competenze  tecniche  specialistiche,  dal  Responsabile  del  Procedimento,  sentito  il
Funzionario Responsabile di Imposta ed in accordo con i Responsabili dei rispettivi Settori
Comunali di appartenenza, mediante pubblicazione sul sito internet dell’ente per giorni 5”.

 Visto l’art.  3, comma 5 del Regolamento in oggetto di definizione dei compiti  assegnati
all’Unità Esterna: “Ai collaboratori  esterni al Settore Tributi,  e dipendenti  di ruolo e/o a
tempo determinato assegnati ad altri servizi dell’ente, spettano i compiti di natura diversa da
quelli già riportati nei punti precedenti che sono di natura contabile al fine di perfezionare
l’iter  di  recupero  dell’imposte  (TARI  e  IMU).  Spetta  la  Funzionario  Responsabile  di
Imposta, la percentuale di partecipazione alla ripartizione dell’incentivo e l’utilità di dover
ricorrere  a  tali  figure  per  assolvere  compiti  specialistici  non  assolvibili  da  parte  del
personale presente presso il Servizio Tributi”.

  Richiamato l’art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018;

rende noto

che è indetta una procedura di selezione di personale interno all’ente per lo svolgimento di funzioni
ricadenti nelle fattispecie di cui all’art. 3, comma 5 del regolamento approvato con DGM n. 24 del
17.02.2020.



Le  candidature  –  sottoscritte  su  carta  semplice  contenenti  le  informazioni  relative  al  Servizio
interno all’Ente al quale si è attualmente assegnati e le mansioni attribuite – dovranno essere inviate
mediante  posta  elettronica  all’indirizzo  tributi@fonte-nuova.it,  all’attenzione  del  Funzionario
Responsabile entro e non oltre il 5° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito
internet dell’ente .

Fonte Nuova, lì 14.04.2021
Il Funzionario Responsabile  

        del  Servizio  Entrate Tributarie
Dott.ssa Linda Palumbo

   (Firma sostitutiva ai sensi dell’art.1 c.87 L.549/95)
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