
 
 

N. 1691 di prot.                                                              Soverzene, 26 giugno 2017 

 
 

 
IL SINDACO,  

 
PREMESSO che l’art. 50, comma 10 del Decreto Legislativo 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 dagli artt. 
109 e 110 della stessa legge, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali; 

CONSIDERATO che per garantire piena funzionalità alle varie articolazioni organizzative 
dell’Amministrazione comunale neo eletta dopo la consultazione elettorale dell’11 giugno 2017, 
risulta necessario procedere alla nomina dei responsabili delle medesime strutture; 
 ATTESO che con precedente  decreto del Sindaco n. 1155 di prot. in data 17.05.2012 è 
stata nominata Responsabile dell’Area Contabile  la dipendente a tempo indeterminato Sacchet 
Loretta (q.f. C); 

ACCERTATO che la  dipendente  sunnominata presenta le competenze professionali e 
la  necessaria esperienza, e che la stessa risulta in possesso delle attitudini e capacità 
gestionali per lo svolgimento delle funzioni di responsabile di Area/Servizio attribuite, nonché  
per il raggiungimento degli obiettivi assegnati; 
 RITENUTO di poter procedere alla nomina quale Responsabile di Area/Servizio con  
attribuzione  di posizione organizzativa, della sunnominata dipendente, attribuendo, senza 
soluzione  di continuità  alla medesima le funzioni e le responsabilità attinenti sia all’Area 
Contabile che all’Area Amministrativa, fino alla scadenza del mandato del sottoscritto Sindaco, 
pertanto presumibilmente fino a giugno 2022; 

EVIDENZIATO che gli incarichi di responsabilità dei servizi saranno comunque oggetto 
di valutazione annuale, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del Regolamento di disciplina della 
misurazione, valutazione ed integrità della performance, effettuata dal Sindaco su parere 
dell’O.I.V.; 

CONSIDERATO che l’eventuale rilevazione di elementi negativi potrà dar luogo alla 
revoca dell’incarico ed all’utilizzo del funzionario per altra posizione, secondo quanto stabilito 
dalle norme di legge e regolamenti vigenti; 

PRESO ATTO, che ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e particolarmente del 
D.Lgs. 39 in dato 08 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a 
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190” la sunnominata 
dipendente comunale, non si trova in condizioni di inconferibilità e/o di incompatibilità ai fini 
dell’assunzione della nomina di responsabile di Area/Servizio, con le correlate funzioni e 
responsabilità di legge e contrattuali; 

VISTO il CCNL 31.03.1999 ed in particolare gli art. 8, 9, 10 e 11 e il CCNL 22.01.2004, 
art. 15; 
 VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 51 del 06.12.1999, n. 38 del 
18.06.2001 e n. 4 del 31.01.2008  con le quali sono stati stabiliti ed adeguati i compensi ai 
responsabili dei servizi/aree; 

  
D E C R E T A 

 
- di nominare Responsabile di Area/Servizio, assegnando alla medesima , senza soluzione di 

continuità, l’attribuzione delle funzioni, della responsabilità e della posizione organizzativa , la 
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dipendente comunale a tempo pieno ed indeterminato – q.f. C: 
 

 Loretta Sacchet  - Responsabile dell’Area Amministrativa/Economico Finanziaria   
 
- la durata dell’incarico in relazione alla scadenza del mandato del sottoscritto Sindaco e 

quindi, convenzionalmente, sino alla data del giugno 2022 e restando ferma la possibilità di 
revoca dell’incarico a seguito di valutazioni negative dei risultati dell’attività dirigenziale; 

 
 

C O N F E R M A 
 
- in € 7.250,00 annui lordi per la suddetta responsabile  Sacchet Loretta, la retribuzione di 

posizione ai sensi dell’art. 11, comma 3° del CCNL 31.03.1999, da liquidarsi mensilmente; 
 
- la retribuzione individuale di risultato verrà determinata annualmente a seguito di 

valutazione da parte del Sindaco su parere dell’O.I.V. come previsto dall’art. 11 del 
Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione ed integrità della performance. 

 
 
 
 
         IL SINDACO 
                         f.to BURIGO Gianni 
 
 
 
 
 
 

 


