COMUNE DI ROSTA

COPIA

Città metropolitana di Torino
Piazza V. Veneto n. 1 - Cap. 10090 - Tel. 956.88.11 - Fax 954.00.38
Cod.fiscale - P. IVA.01679120012

DECRETO DEL SINDACO N. 3 DEL 20.12.2018

PROROGA ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA’ DEI SERVIZI
IL SINDACO
Premesso che:
− ai sensi dell’art. 109, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000 nei Comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale, è possibile attribuire ai dipendenti collocati in posizione apicale le
funzioni gestionali indicate nell’art. 107 del richiamato decreto, nell’ambito dei servizi nei
quali è stata suddivisa l’organizzazione dell’Ente;
− la nomina dei responsabili spetta al Sindaco in base al combinato disposto dell’art. 50,
comma 10 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 15.03.2001 e s.m e i. con la quale
è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e preso atto che
nell’allegato “A” del suddetto regolamento è stata delineata la struttura organizzativa dell'Ente,
suddivisa in 4 servizi e precisamente: 1) Servizio Amministrativo/Segreteria Generale; 2)
Servizio Tecnico; 3) Servizio di Polizia Municipale; 4) Servizio Economico-Finanziario.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 27 aprile 2006, esecutiva, con la quale in
attuazione del disposto dell’art. 8 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 è stata istituita l’area delle
posizioni organizzative e con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 60 di pari data è
stata stabilita la misura della retribuzione di posizione attribuita a ciascuna
posizione
organizzativa all’uopo individuata.
Dato atto che l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, in ossequio al principio della netta distinzione
tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico e le funzioni gestionali, stabilisce che siano
conferite alla dirigenza di ogni singolo ente o, nei Comuni privi di dirigenza, ai responsabili di
servizio o ufficio, tutte le competenze attinenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica
da esplicarsi mediante l’attribuzione dei necessari poteri di spesa e di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo.
Rilevato che:
in data 21.05.2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018;
l’art. 17 del sopracitato C.C.N.L. prevede che siano titolari di posizione organizzativa, secondo
l’ordinamento organizzativo dell’Ente, i responsabili di strutture apicali di enti privi di personale
con qualifica dirigenziale e agli stessi compete una retribuzione di posizione e di risultato come
disciplinata dall'art. 15 del medesimo C.C.N.L..
Richiamati i propri decreti con i quali, per l’anno 2018, sono stati nominati responsabili di
servizio i seguenti dipendenti, inquadrati nella Categoria D dell’ordinamento professionale:
• n. 17 del 21.12.2017 arch. Elisabetta Fontana per il servizio Tecnico;
• n. 18 del 21.12.2017 dott.ssa Silvia Ruella per il servizio Economico Finanziario;
• n. 19 del 21.12.2017 dott.ssa Caterina Prever Loiri per il servizio AmministrativoSegreteria Generale.

Rilevato che a decorrere dal 1° marzo 2012 il servizio di Polizia Locale viene gestito in
convenzione con il comune di Buttigliera Alta, in qualità di Ente capofila, al quale spetta la
nomina del responsabile del relativo servizio.
Dato atto che l’ art. 13, comma 3, del sopracitato CCNL cita testualmente che: “gli incarichi di
posizione organizzativa di cui all’ art. 8 del CCNL 31/3/1999 e all’art. 10 del CCNL del
22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati 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”.
Ritenuto, nelle more della definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, volto a
delinearne contenuti, graduazione, determinazione della retribuzione di posizione e risultato, di
prorogare la validità dei citati decreti fino al 20.05.2019 o data anteriore ove il nuovo assetto
venga definito anticipatamente.
DECRETA
Di prorogare, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2017 e per le
motivazioni richiamate in premessa, la validità dei seguenti decreti di nomina dei responsabili di
servizio sino al 20.05.2019 o data anteriore ove il nuovo assetto delle posizioni organizzative
venga definito anticipatamente:
• n. 17 del 21.12.2017 arch. Elisabetta Fontana per il Servizio Tecnico;
• n. 18 del 21.12.2017 dott.ssa Silvia Ruella per il Servizio Economico-Finanziario;
• n. 19 del 21.12.2017 dott.ssa Caterina Prever Loiri per il Servizio AmministrativoSegreteria Generale;
Di conferire, inoltre, ai summenzionati responsabili l’attribuzione di tutte le ulteriori competenze,
individuate da leggi di settore o regolamenti interni, che fanno capo ai responsabili di servizio,
comprese le competenze, nei settori di appartenenza, di datore di lavoro ex D.Lgs. 81/2008.
Di rilevare che il presente provvedimento mira ad assicurare il funzionamento dei servizi nei
quali è attualmente suddivisa l’organizzazione dell’Ente, nelle more della definizione del nuovo
assetto delle posizioni organizzative e della determinazione dei relativi criteri come previsto dall’
art. 13, comma 3, del C.C.N.L. del 21.05.2018.
Di trasmettere copia del presente provvedimento ai suddetti responsabili di servizio per
opportuna conoscenza e agli uffici personale e ragioneria per i relativi provvedimenti di impegno
e liquidazione delle competenze dovute.
Il presente provvedimento verrà affisso all’Albo Pretorio on-line per giorni 15 e inserito nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune.

IL SINDACO
f.to Domenico MORABITO

In data: 27.12.2018
• Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
f.to digitalmente
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