
COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 11 del 21-05-2019

Oggetto:NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'AREA 5̂
- PERIODO 21/05/2019 - 30/06/2019

IL SINDACO

Visto l’art. 169, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Visto l’art. 109 del Dlgs. 267/2000;

Visto l’art. 9 del CCNL sottoscritto in data 31/03/1999;

Vista la deliberazione della G.C. n. 27 in data 19/03/2018, con la quale si è provveduto alla riorganizzazione
delle Aree della dotazione organica del Comune di Corbola;

Viste le norme di legge che disciplinano i vincoli in materia di obbligo di riduzione della spesa del personale,
con particolare riferimento  agli artt. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall’14, comma 7, D.L.
78/2010 ed art. 1, comma 557-ter, L.296/2006;

Viste le norme di legge che disciplinano i vincoli in materia di tetto al rapporto tra spesa del personale e
spesa corrente, con particolare riferimento  all’ art. 76, comma 7, D.L. 112/2008, come riformulato dall’art.
14, comma 9, D.L. 78/2010; art. 20, comma 9, D.L. 98/2011; art. 4, comma 103, lett. a) L. 183/2011; art. 28,
comma 11 quater D.L. 201/2011; dall’art. 4, comma 103, L. 183/2011 (a decorrere dal 1/1/2012) e dall’art.
4-ter, comma 10, L. 44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012);

Visto il D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014;

Dato atto che  questo Ente
ha rispettato anche per l’anno 2018 il patto di stabilità interno;
nell’anno 2018  è stato garantito il contenimento della spesa complessiva per il  personale;
nell’anno 2019 verrà rispettato il contenimento della spesa del personale con riferimento al valore
medio del triennio 2011/2013;
l'incidenza delle spese di personale nell’anno 2019 sarà inferiore al 50% delle spese correnti;

Accertato che, a seguito dei più recenti processi di riorganizzazione e di revisione dell’organigramma e della
dotazione organica di questo Comune, non ricorrono situazioni di eccedenza di personale;

Ritenuto di confermare che nella vigente dotazione organica non ricorrono situazioni di soprannumero o che
rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria
di questo Ente, ai sensi degli artt. 6 e 33 del d.lgs. 165/2001;
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Ritenuto pertanto necessario individuare con decreto sindacale il Responsabile dell’Area 5̂;

Dato atto che con decreto sindacale n. 3 del 02.01.2019 - venne conferito a Maria Luisa Starnini,
appartenente alla cat. D – posizione economica D 4 l’incarico per la posizione organizzativa dell’Area 5̂;

Dato atto che gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 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 nuovo CCNL ( art 13, comma 3, CCNL – funzioni locali – 21.05.2018);

Dato atto che è a tutt’oggi in corso il processo di ridefinizione delle procedure e dei relativi criteri generali
previsti dal comma 1 dell’art 14 CCNL – funzioni locali – 21.05.2018 e che occorre comunque garantire la
con tinuità amministrativa, attraverso l’esercizio delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs. n.
267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 15 del ccnl 22.01.2004, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale,
i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle
posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999;

Ritenuto di dover provvedere in merito a dare applicazione alle norme sopra citate al fine di assicurare il
regolare funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;

Dato atto che, a seguito delle Elezioni Comunali che si svolgeranno il 26 Maggio 2019 scadrà il mandato
allo scrivente Sindaco e si ritiene pertanto, al solo fine di garantire l’attività amministrativa di conferire
l’incarico di P.O. fino al 30.06.2019;

Ritenuto pertanto di confermare l’incarico della posizione organizzativa dell’Area 5̂ a Starnini Maria Luisa,
dipendente del C.I.A.S.S. in convenzione, appartenente alla cat. D – posizione economica D 4;

Vista la dichiarazione  relativa all’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi dell'art.
20 del D. Lgs. N. 39 dell'8 aprile 2013, del 21.05.2019 prot. 4582;

NOMINA

Per l’anno 2019 e quindi sino al 30.06.2019:
Posizione organizzativa - Responsabile dell’Area  5̂ Personale – Economato:
Starnini Maria Luisa – Istruttore Direttivo – Categoria D, posizione economica D 4, in convenzione
con il CONSORZIO ISOLA DI ARIANO PER I SERVIZI SOCIALI;

Al predetto responsabile di servizio – posizione organizzativa sono attribuiti, relativamente all’area di
appartenenza, tutte le funzioni di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (funzioni dirigenziali) ed  i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico;

Di dare atto che in relazione ai servizi assegnati, il responsabile sopra nominato è anche responsabile del
procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990;

Di dare atto che il presente incarico è conferito nelle more della definzione delle procedure e dei relativi
criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 CCNL – funzioni locali – 21.05.2018, al fine di garantire la
continuità amministrativa, attraverso l’esercizio delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs. n.
267/2000:

Di dare atto che con successivo atto si provvederà ad aggiornare la pesatura economica della posizione
organizzativa, come da regolamento e relativa scheda di misurazione;
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L’incarico di posizione organizzativa potrà essere revocato: per far fronte a necessità di riorganizzazione e
ristrutturazione dell'organizzazione interna delle aree.

Sono fatte salve le procedure di rotazione ordinaria e straordinaria degli incarichi – previste dalla vigente
disciplina per la prevenzione della corruzione – ivi compreso il piano comunale triennale e le linee guida
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Di dare atto che non sussistono le cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del dlgs. 39
del 8/4/2013.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il SINDACO
DOMENEGHETTI MICHELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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