
 

Comune di Veronella 

Provincia di verona 

 

  

 
 

COPIA 
 

DECRETO N. 1 DEL 03-01-2017 
 
 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI E RESPONSABILITA' 
PREVISTE DALL'ARTICOLO 107 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 
SETTORE ECONOMICO, TRIBUTARIO E DEL PERSONALE. 
 
 

IL SINDACO 
 

Vista la deliberazione G.C. n. 49 del 10/05/2005 con la  quale è stata definita la struttura 
organizzativa del Comune di Veronella ed è stato determinato l’organigramma. 
 
Visto  il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi  approvato con delibera di 
G.C. n. 131 del 27/12/2010, esecutiva. 
 
Dato atto che lo schema organizzativo del comune con la previsione dei 4 settori sotto 
indicati- definito il settore la struttura di massima dimensione, composta da più servizi 
raggruppati con criteri omogenei  a capo  dei quali è preposto un responsabile nominato 
dal Sindaco- e altrettante posizioni organizzative ai sensi dell’art 8 del CCNL 1.3.99 : 
 affari generali 
 economico- tributario  
 tecnico- edilizia privata ed urbanistica 
 patrimonio, ecologia e lavori pubblici 
  
Esaminati puntualmente gli articoli del regolamento sopra detto relativi al conferimento degli  
incarichi e alla revoca degli incarichi e all’individuazione del numero delle posizioni 
organizzative pari al numero dei settori; 
 
Visto l’art. 15 del vigente CCNL che stabilisce , per gli enti privi di personale con qualifica 
dirigenziale, la titolarità della posizione organizzativa per i responsabili delle strutture apicali 
con la conseguenza che nel Comune di Veronella, la nomina di responsabile di settore 
comporta la titolarità della relativa posizione organizzativa;   
 
Richiamato il decreto n. 08 del 30 dicembre 2015, con cui, ai sensi dall’art. 50, c.10, del 
D.Lgs. 267/00, si è nominato Responsabile dei servizi incardinati nel settore economico 
tributario, il rag. Damiano Spoletti- cat D- attribuendogli le funzioni di cui all’art. 107 del 
D.lgs. 267/00, fino al 31 dicembre 2016; 
 
Dato atto che si rende necessario procedere all’attribuzione di un nuovo incarico. 
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Precisato che più esattamente l’incarico è riferito alla responsabilità del relativo settore - così 
come individuato nell’organigramma sopra descritto, responsabilità puntualmente definite 
nell’art. 20 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
Ritenuto di fissare la durata dell’incarico ad un periodo limitato, anche per vincolarlo 
puntualmente al corretto espletamento delle funzioni e responsabilità, nonché al 
raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale. 
 
Considerato il mandato amministrativo del Sindaco è  il periodo di tempo più congruo; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/00 relativo alle funzioni di responsabilità della dirigenza; 
 
Visti anche gli artt. 109 e 110 del medesimo decreto legislativo; 
 
Visto il CCNL vigente; 
 
Sentito il Segretario Comunale,  
 

DECRETA 
 
 
1) Per le ragioni su esposte sono attribuite al dipendente di ruolo rag. Damiano Spoletti – 

cat.D - le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/00 relativamente al settore 
Economico,  Tributario e del Personale limitandole temporalmente alla scadenza del 
mandato amministrativo del Sindaco o comunque sino all’effettiva attivazione delle 
funzioni associate con altri Comuni. 

2) Di dare atto che ai sensi dell’art. 24 del regolamento di organizzazione il Responsabile 
esercita le funzioni “in prorogatio” fino alla nomina del successore; 

3) l’attribuzione delle suddette funzioni comporta la specifica responsabilità del settore e tutti 
i compiti meglio definiti dalla legge e dall’art. 20 del regolamento di organizzazione e la 
titolarità della posizione organizzativa, mentre gli obiettivi attribuiti per il periodo di 
vigenza dell'incarico  sono  quelli desumibili dal programma amministrativo del sindaco, 
dal P.E.G., nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale 
del sindaco o  con deliberazioni di Giunta comunale; 

4) il trattamento economico del personale titolare delle posizioni assorbe tutte le competenze 
accessorie e le indennità previste dal vigente C.C.N.L. incluso il compenso per il lavoro 
straordinario; 

5) gli obiettivi saranno definiti con atti successivi dalla Giunta e saranno oggetto del 
contratto che si andrà a stipulare col dipendente in relazione all’attribuzione della 
posizione organizzativa conferita dal datore di lavoro, contratto che definirà anche i 
rapporti economici  avuto presente che viene stabilita, per quest’anno,  l’indennità di € 
12.500,00 ; 

6) di dare atto che l'importo dell'indennità, prevista al punto precedente,  verrà stabilito 
annualmente.  

7) L'incaricato è altresì nominato responsabile del trattamento dei dati personali per i servizi 
e gli uffici di riferimento;    

8) Il presente decreto sostituisce i precedenti e viene notificato al dipendente destinatario ed 
affisso all’albo pretorio. 
 
Veronella 03 Gennaio 2017 
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  IL SINDACO 
  F.to  GARZON MICHELE 
  ____________________________________

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio 
online in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.  
 
Lì             
 

  IL RESPONSABILE 
   MASSIMO FLAVIA 

  _________________________________
 


