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DECRETO DEL SETTORE UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

 

N. 1 DEL 06-07-2018 

 

 

Ufficio:  

 

 

Oggetto: DECRETO NOMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto addì  sei del mese di luglio, il Sindaco TIBERII MANUELE 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO  

-CHE l’art. 50-comma 10- del Decreto Legislativo N. 267/2000 stabilisce che il Sindaco 

nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali 

e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’articolo 109 e 

110 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali; 

 

 

VISTA la vigente dotazione organica del personale dipendente del Comune e il relativo 

funzionigramma allegati al Regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 59 DEL 22.06.2011 

 

RILEVATO che la realizzazione degli obiettivi amministrativi dell’Ente può aversi soltanto 

con l’effettivo coinvolgimento dei vari operatori dell’amministrazione comunale e con la 
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responsabilizzazione dei soggetti preposti alle varie articolazioni organizzative e che è 

opportuno procedere all’attribuzione dell’incarico della titolarità della P.O. secondo la 

disciplina dell’art. 14 CCNL 20.05.2018  

 

CONSIDERATO che per garantire piena funzionalità all’Area Amministrativa risulta 

necessario procedere alla nomina del responsabile del servizio nella persona della dott.ssa 

Dora Fantaconi , in quanto l’attribuzione della responsabilità dell’Area anzidetta al 

dipendente sopra individuato risulta correlata all’esperienza e alla qualificazione professionale 

nelle more della determinazione dei criteri generali da parte degli enti per il conferimento 

degli incarichi di posizione organizzativa fino alla definizione del nuovo assetto delle 

posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri 

generali previsti dal comma 1 dell’art 14.e, comunque, non oltre un anno dalla data di 

sottoscrizione del presente CCNL. 

 

 

DATO ATTO che nello sviluppo della propria attività, in ordine agli obiettivi assegnati 

annualmente, i responsabili di Area dovranno attenersi alle direttive loro impartite dal 

Sindaco, nel rispetto dei limiti di autonomia, di gestione e di spesa loro conferiti  e che, 

segnatamente, gli incaricati saranno responsabili degli atti autonomamente assunti e 

dell’attività dell’Area loro affidata. 

 

DATO ATTO altresì che gli incarichi di responsabilità di Area saranno comunque oggetto di 

specifica valutazione annuale, ai sensi della legge 150/2009 e che l’eventuale rilevazione di 

elementi negativi potrà dar luogo alla revoca dell’incarico ed all’utilizzo del dipendente per 

altra posizione, secondo quanto stabilito dalle norme di legge e regolamenti vigenti. 

 

VISTO che ai sensi dell’art.50, comma 10, del D.L.gs n. 267/2000, il sindaco nomina i 

responsabili degli uffici e dei servizi. 

VISTO l’art. 107 del D.L.gs n. 267/2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità della 

dirigenza. 

VISTO l’art. 109, comma 2, del D.L.gs n. 267/2000 che prevede che nei comuni privi di 

qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a 

seguito di provvedimento motivato ai responsabili degli uffici e dei servizi, 

indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni altra disposizione. 

VISTO lo Statuto che definisce le attribuzioni di amministrazione del Sindaco. 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina le 

modalità ed i criteri per il conferimento dell’incarico di Responsabile. 

Dato Atto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di spese di personale come 

attestato dal Responsabile del Personale con la sottoscrizione del presente atto. 

VISTO il D.lgs 267/2000 

 

DECRETA 

1. per quanto sopra esposto 

1. Di attribuire alla dipendente dott.ssa Dora Fantaconi con decorrenza dalla data odierna fino 

al 31.12.2018  l’incarico di responsabilità dell’Area Amministrativa del Comune di Colledara. 

2. L’incaricata, come innanzi indicato, sarà responsabile delle funzioni e dei servizi 

ricompresi nella posizione assegnata, come da funzionigramma dell’ente quali  

 Affari Generali 

 Protocollo e Archiviazione 
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 Anagrafe  

 Stato civile 

 Leva  

 Elettorale  

 Statistica 

 Servizi al Cittadino  

 Cultura 

 Turismo 

 SUAP 

 Servizio Servizi socio-assistenziali e scolastici 

 Altri adempimenti non previsti nei servizi assegnati ma attinenti agli stessi con 

conseguente titolarità delle attribuzioni gestionali di cui all’articolo 107 e 109 T.U. 267\2000 

e successive modifiche ed integrazioni, da esercitarsi nel rispetto delle disposizioni legislative 

e regolamentari. 

3. Di dare atto che il trattamento economico spettante è quello della categoria D- giuridico 

C.C.N.L. vigente comprensivo indennità di comparto e della retribuzione di posizione e di 

risultato ex art. 15 C.C.N.L. 20.05.2018 quantificata in euro 5.000,00 (cinquemila/00) annue 

cui deve aggiungersi  la  retribuzione di risultato. 

 4. Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato al fine della formale accettazione e 

di seguito comunicato formalmente ai Responsabili di Area 

5. di imputare la spesa complessiva ad apposito intervento del bilancio. 

Copia dello stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e pubblicato sulla sezione 

Amministrazione trasparente – sottosezione Personale. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to TIBERII MANUELE 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 F.to  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal     10-07-2018      al     25-07-2018 

 

Colledara, lì  10-07-2018 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to POLISINI FRANCO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Colledara, lì 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

  

 
 


