COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO
DECRETO DEL SINDACO n. 3 / 2017
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 1/1/2017 AL 31/01/2017.

IL SINDACO
Premesso che ai sensi dell'art. 50- comma 10 - del TUEL approvato con D.lgs n. 267
del 18/8/2000 compete al Sindaco conferire gli incarichi di responsabili delle posizioni
organizzative;

Visto l'art.107 del D.Lgs 267/2000, rubricato “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
Visto l'art.109 del D.lgs 267/2000 il quale stabilisce che nei Comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale, le funzioni e le responsabilità dirigenziali possono essere attribuite ai
responsabili degli uffici o dei servizi;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con atto di G.C.n.110
del 17/12/2010, successivamente modificato con atto di G.C n.17 del 12/2/2015;
Visto l'art.8 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31/3/99 relativo all'ordinamento
professionale ed alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle
Autonomie Locali che prevede che le posizioni organizzative possono essere assegnate
esclusivamente ai dipendenti classificati nella
Cat. D;
Vista la nota nr. 8044 in data 31/12/2016 con la quale il Comune di Sabbioneta ha autorizzato
il dipendente Arch. Andrea Marchini a svolgere servizio presso questo Comune per 6 ore
settimanali, al di fuori dell'orario di servizio, nel periodo dal 1/1/2017 al 31/1/2017;
Atteso che l'Arch. Andrea Marchini è l'unico dipendente dell'area tecnica ad essere inquadrato
nella Cat. D;
Visto il D.Lgs n.39 del 8/4/2013 ad oggetto: “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni e dato atto che il dipendente
Andrea Marchini non si trova in condizioni di inconferibilità o incompatibilità ai fini della nomina
a responsabile del Settore Tecnico;
Visto il D.P.R. n.62 del 16/4/2013 ed il vigente codice di comportamento del Comune di
Dosolo;

decreta
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1. Di conferire, per i motivi sopra descritti, all'Arch. Andrea Marchini, - Istruttore Direttivo Cat.

D - l'incarico di Responsabile Settore tecnico e di posizione organizzativa, assegnando allo
stesso le funzioni di cui art.107 - commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;
2. Di dare decorrenza all'incarico dal 01.01.2017 e fino al 31/01/2017;
3. Di attribuire al Responsabile del Settore una retribuzione di posizione di € 107,88 ai sensi
dell'art. 10 del Sistema di Classificazione del Personale relativo al C.C.N.L. del 31/3/1999, che
potrà essere rideterminato con successivo provvedimento sindacale, ai sensi dell'art.23 del
Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, tenuto conto del sistema di
valutazione per il conferimento degli incarichi di P.O.;
4. di dare atto, altresì che alla Responsabile di settore competerà, inoltre, la retribuzione di
risultato ai sensi dell'art.10 del CCNL del 31.3.1999 secondo le modalità che saranno
determinate con provvedimenti successivi;
5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Comune nella
sezione amministrazione trasparente – sottosezione Personale.

Dispone
che il presente provvedimento venga:
–
–

–

notificato alla dipendente Arch. Andrea Marchini e trasmesso all'ufficio personale;
al Segretario Generale;
pubblicato all'albo comunale;

Lì, 10/01/2017

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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