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DETERMINAZIONE DEL SINDACO
Prot. n. 12383 / 2.4.2

n. 6 del 24.06.2009

Conferimento incarico di Responsabile dell’Area Assistenza alla dipendente
apicale della Sedico Servizi S.r.l. rag. Daniela Piccoli.
*** * ***
Riferimenti al Regolamento per l’Ordinamento della struttura organizzativa:
-

Art. 6 sul profilo professionale e sui contenuti della responsabilità dei titolari di area.
Art. 7 sulla attribuzione dei responsabili di area.
Art. 9 relativo alle modalità di nomina dei responsabili di area dei responsabili di area.
Allegato A: “Ambito di competenza delle Aree”.

Riferimenti al T.U.E.L:
-

Art. 107 sul ruolo e responsabilità della dirigenza comunale.
Art. 109, comma 2 sulla facoltà del Sindaco di attribuire le funzioni di cui all’art. 107 a
responsabili di uffici privi di qualifica dirigenziale.

Atti precedenti:
-

-

-

Deliberazione n. 85 del 31.12.2002 con la quale venne integrato il contratto di servizio con
la Sedico Servizi S.r.l., prevedendo di poter utilizzare il personale di quella Società a favore
del Comune per la gestione delle attività residuali dell’Area Assistenza.
Determinazione del Sindaco n. 2 del 07.01.2003, con la quale sono state conferite alla rag.
Daniela Piccoli le mansioni di Responsabile dell’Area Assistenza per quanto rimasto di
competenza del Comune dopo il passaggio di servizi alla Società.
Determinazione del Sindaco a Firma del Vicesindaco n. 11 del 28.08.2004, con la quale è
stato rinnovato l’incarico.

Motivazione:
L’affidamento predetto è stato assunto e rinnovato nell’intesa che quanto prima si potesse
arrivare a riattribuire ad dipendente comunale le predette mansioni relative all’Assistenza.
Peraltro la restrizione sulle spese per il personale non hanno a tutt’oggi permesso di darvi
soluzione. E’ probabile peraltro che in sede di rideterminazione e di riorganizzazione delle
competenze dell’Area Amministrazione Generale si possa incaricare almeno di una parte delle
predette mansioni il Responsabile di quest’ultima Area.
Attribuzione:
Il citato regolamento per l’Organizzazione prevede l’Area per l’Assistenza comprensiva di
compiti in parte transitati alla Società Sedico Servizi. Sono rimasti in capo alla stessa:
a) gli interventi strutturali sugli immobili della Casa di Soggiorno;
b) le attività di assistenza economica agli indigenti;
c) le attività a favore dei giovani;
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d) i rapporti con le ULSS relativamente a deleghe dei servizi;
e) la tutela di persone incapaci o inabili.
Trattasi di attività residuali che comportano un carico di lavoro di circa 350 ore annue.
La Società viene compensata con un rimborso di € 30.000,00 l’anno.
Legittimazione:
La presente determina viene assunta dal Vicesindaco con provvedimento comunque del tutto
autonomo in considerazione del fatto che tra il Sindaco e la Sig.ra Piccoli esiste un rapporto di
parentela di 2° grado.
IL VICESINDACO
DETERMINA

1. di CONFERMARE alla Sig.ra Daniela Piccoli le funzioni di Responsabile dell’Area
Assistenza del Comune fino al termine del mandato amministrativo, salva possibilità di
revoca anche in considerazione di un diverso assetto che potrebbe essere dato
all’organizzazione dell’Area e quindi con conferimento della responsabilità ad altro
dipendente.
IL VICESINDACO
Roberto Maraga
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