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DECRETO N.
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AGOSTO 2014

Oggetto: Artt. 107 e 109 del D..Lgs. 18/08/2000 n.267 - Nomina responsabili dei servzl comuna
Incarico di posizion e or ganizzaliv a di cui all'art. 11 del CCNL 3L/03/1999

Il Síndaco
Premesso

.

o
.

che in data 25 maggio 11014 si sqno svolte le votazioni comunali per l'Qlezione direffa
Sindaco e del Consiglio comunale;
ch€, pertairto, gli incarichi per la reSponsabilità degli uffici e dei servizi conferiti in preceder
sono decaduti di diritto;
che le vigenti disposiziorri impongono la distinzione tra gli atti di indiriizo Q di contrc
politico-a4nministrativo e gli atti fli gestione;

Visto I'articolo 50, commi ll. e 10, clel D.Lgs. n.26712000, che attribuisfe àl Sindu"o
compito di sovrlntendere al funzionamerito dei servizi e degli uffici, nonché if pojere-dovere
nominare i respopsabili degli uffici e dei s]:rvizi, attribuire e definire gli incarichi di dirdzione e qu
di collaborazione esterna, secondo le tnodalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110
medesimo D. Lgq. n.2671200,nc,nché dai rpgolarnenti comunali;

Visto I'articolo 107 del D. Lgs. n. 26112000, che individua i compiti attriduibilf ai dirigefrti
degli Enti locali, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolampnti;

Visto l'articolo [09, comma 2, del D.Lgs. n.26712000, a norma del quale nei Copnuni privi di
personale con qualifica dirigenziale, le furCzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, dQl Dilgs 26712000
possono essere aftribuite, con prowedimeirto motivato del Sindaco, ai Responsabifi degli uffici o flei
servizi, indipenddntemente dalla loro quali{ica funzionale;
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Ritenuto, quin{i, di conferire I'incarico di Responsabile dell'Area D
Andolfi inquadfato nella categoria D3 cori qualifica di istruttore diretl;ivo;

Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

del 31.03.1999;
C.C.N.L. del 16.05.2,001;
C.C.N.L.
C.C.N.L.

del 22.01.2A04;

D. Lgs. n.26712000;
D. Lgs. n. 16512001:
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DECIIETA
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l) Di conferlire, Call 26 maggio

2014 e finQ alla scadenza del mandato del Sindac
Andolfi ['incfrico df Responsabile <lell?area decentramento, con la relativa Posizione (
connesse funpioni $estionali indicate nell'art. 107 del D.Lgs. n.26712000;
l
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Posizione Organizzativa è fissata nella misura di
lordi per tredlici mepsilità, come risulta dai criteri per la pesatura delle posizioni organi
con Deliberapione {ella Giunta Comunale n. 94 del 21.12.2010;

2) Di stabilirp che la retribuzione

d.i

l

I

3) Di trasm{ttere i[ presente decreto all'interessato e ai Responsabili dei
adempimentii connQssi e conseguenti.
4) di stabilirQ che
I

14

quota corrispondente sarfl liquidata mensilmente.

9.500,00 annu
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