COMUNE DI BOLLENGO

CAP. 10012 – PROVINCIA di TORINO

C.F. 84000650014
P.IVA 01821310016

tel. 0125/57114-57401 - Fax 0125/577812

Piazza Statuto, 1

E-mail: ragioneria@comune.bollengo.to.it

DECRETO N. 1/2018

IL SINDACO
-

VISTO l’art. 50, comma 10, D. Lgs. 267/2000 che gli attribuisce il potere di nomina dei
Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

-

VISTO l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 che testualmente dispone: “Nei Comuni privi
di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3… possono
essere attribuite a seguito di provvedimento motivato dal Sindaco, ai Responsabili degli Uffici e
dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa
disposizione;

-

VISTO l’art. 97, lett. d, del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Segretario Comunale ogni
funzione che gli conferisce il Sindaco;

-

VISTO il C.C.N.L. sottoscritto in data 21.05.2018 per il biennio 2016/2018 che all’art. 15,
comma 2, prevede per il personale della categoria D, titolare della posizione di cui all’art. 13, la
corresponsione della retribuzione di posizione nella misura che va da un minimo di €. 5.000,00.
ad un massimo € 16.000,00 lordi per tredici mensilità;

-

VISTO il C.C.N.L. del 21.05.2018 che all’art. 13 comma 2, prevede di compensare l’eventuale
esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale di
categoria B e C, quando non trovi applicazione la disciplina di cui all’art. 11, comma 3, del
C.C.N.L. 31.03.1999;

-

VISTO l’art. 42 del vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio
1998/2000, sottoscritto il 16.05.2001, che prevede la retribuzione di risultato correlata al
complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti dal Sindaco e l’art. 1 della contrattazione
decentrata del 22.11.2003 che prevede la possibilità di elevare l’indennità di posizione anche
correlata al complesso degli incarichi aggiuntivi;

RITENUTO:
-

di nominare per gli anni 2018 (dal 01 giugno) -2021, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.
Lgs. 267/2000, Responsabili dei Servizi:

-

AREA DEMOGRAFICA, ELETTORALE: CROSIO dr.ssa Raffaella, cat. D, P.E.. D1,

-

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA – SCOLASTICA - CULTURA: CERVELLIN
Daniela, cat. D, P.E.. D3,

-

AREA TECNICO – URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI –
PROCEDURE ESPROPRIATIVE Geom. NARO Salvatore, Cat. C , P.E. C3;

1

-

di conferire, ai sensi dell’art. 97, lett. d), del D. Lgs. 267/2000, al Segretario Comunale Dott.
MAGGIO Sergio, la Responsabilità dei Servizi di SEGRETERIA, PERSONALE, VIGILANZA
– ATTIVITA’ ECONOMICHE;

RITENUTO di attribuire, per gli anni 2018 (dal 01 giugno) - 2021, le funzioni gestionali previste
dall’art. 107, commi 2 e 3, ai Responsabili di Servizi e al Segretario Comunale, in quanto ciascun
soggetto possiede idonee capacità professionali per espletare le funzioni;

DISPONE
-

1) di nominare, per gli anni 2018 (dal 01 giugno) - 2021, Responsabili dei Servizi, ai sensi
dell’art. 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000, i seguenti soggetti:

-

AREA DEMOGRAFICA, ELETTORALE: CROSIO dr.ssa Raffaella, cat. D, P.E.. D1,

-

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA – SCOLASTICA - CULTURA: CERVELLIN
Daniela, cat. D, P.E.. D3,

-

AREA TECNICO – URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI –
PROCEDURE ESPROPRIATIVE Geom. NARO Salvatore, Cat. C , P.E. C3;

-

2) di conferire, ai sensi dell’art. 97, lett. d), del D. Lgs. 267/2000, al Segretario Comunale Dott.
MAGGIO Sergio, la Responsabilità dei Servizi di SEGRETERIA – PERSONALE –
VIGILANZA – ATTIVITA’ ECONOMICHE;

-

3) di attribuire, per gli anni 2018 (dal 01 giugno) - 2023, le funzioni gestionali previste
dall’art. 107, commi 2 e 3, ai Responsabili ed al Segretario Comunale, in quanto ciascun
soggetto possiede idonee capacità professionali per espletare le funzioni;

-

4) di determinare, che l’indennità di posizione del Responsabile del Servizio Economico –
Finanziario Signora CERVELLIN Daniela, personale Cat. D, e del Responsabile del Servizio
Demografico CROSIO d.ssa Raffaella, personale Cat. D, verrà annualmente stabilita con
successivo atto del Sindaco, previo accordo con la Giunta Comunale;

-

5) di compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità relative al
Geom. NARO Salvatore, personale Cat. C, in sede di erogazione della produttività, come
previsto dall’art. 17, comma 2, lett. f), del C.C.N.L. 1998/2001;

-

6) di determinare, che gli incarichi aggiuntivi conferiti al Segretario Comunale, quale la
maggiorazione dell’indennità di posizione, venga determinata annualmente con successivo atto
del Sindaco, previo accordo con la Giunta Comunale.

Bollengo, lì 05/06/2018
IL SINDACO
( Luigi Sergio Ricca )
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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