Prot. n. 11048

DECRETO DEL SINDACO N. 11 DEL 30.12.2017

IL

SINDACO

VISTO l’art. 50, comma 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche
ed integrazioni, il quale prevede che il Sindaco nomini i responsabili degli uffici e dei servizi
secondo i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del medesimo decreto legislativo, nonché dei rispettivi
statuti e regolamenti;
VISTO l’art. 109, comma 2, del Decreto legislativo 267/2000, ai sensi del quale “nei Comuni privi
di personale di qualifica dirigenziali le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, e fatta salva
l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento
motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;
VISTO l’art. 8 del C.C.N.L. per la revisione del sistema di classificazione del personale del
Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 31.03.1999 il quale stabilisce che
gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono elevate responsabilità di prodotto e risultato;
VISTO l’art. 11 del succitato C.C.N.L. il quale dispone che i Comuni privi di posizioni dirigenziali,
che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 51, comma 3 bis, della Legge 142/90, introdotta dalla
Legge 191/98 e nell’ambito delle risorse finanziarie ivi previsti a carico dei rispettivi bilanci,
applicano la disciplina degli artt. 8 e seguenti, esclusivamente ai dipendenti a cui sia attribuita la
responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo
autonomamente definito ed adottato;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 21.12.2010, come da ultimo modificata con
deliberazione n. 12 del 17 marzo 2015, con la quale è stato approvato il regolamento che disciplina
l’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare, l’art. 16 che disciplina le modalità di
attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31 marzo 2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati approvati i criteri per la pesatura delle posizioni organizzative al
fine dell’attribuzione delle retribuzioni di posizione di cui all’art. 10, comma 2, del C.C.N.L.
31.3.1999;
VISTO l’art.10 del C.C.N.L. il quale stabilisce gli importi minimi e massimi delle retribuzioni di
posizione nonché la percentuale minima e massima per le retribuzioni di risultato;
CONSIDERATO che a seguito di avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di
posizione organizzativa da attribuire fino alla fine del mandato del Sindaco, agli atti prot n. 2997
del 14.04.2015, con proprio decreto n. 5 del 30 aprile 2015 sono state attribuire relativamente al
Settore Affari Generali, per il periodo dal 1° maggio 2015 al 30 giugno 2016, le funzioni di cui
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all’art. 107 commi 2 e 3 del decreto legislativo 267/2000 alla Sig.ra Luciana
riconoscendo un’indennità di posizione annua per tredici mensilità di € 7.213.91;

Novello,

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 3 novembre 2015, esecutiva,
con la quale è stata rideterminata la dotazione organica con riduzione ed accorpamenti di settori e
quindi delle posizioni organizzative al fine di ottenere una struttura più snella e funzionale e per un
più facile coordinamento;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 11 del 31.12.2015 con il quale conseguentemente agli effetti
di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 72/2015, precitata, è stata rideterminata la
pesatura delle P.O. con adeguamento dell’indennità di posizione alla Sig.ra Novello Luciana ad €
8.500,00 annui fino alla scadenza del decreto 5/2015 fissata per il 30 giugno 2016;
RICHIAMATI:
- il proprio decreto n. 1 del 30.6.2016 con il quale è stato prorogato al 31.12.2016 il precedente
decreto n.11/2015;
- proprio decreto n. 1 del 9.1.2017 con il quale è stato prorogato al 31.12.2017 il precedente
decreto n. 1/2016;
VISTA la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità ex art. 20
del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, agli atti;
RITENUTO di prorogare, al fine di assicurare la continuità e la regolarità dell’azione
amministrativa del Settore Amministrativo, la responsabilità dei servizi di cui all’allegato sub A) ,
dal 1° gennaio 2018 fino alla fine del mandato, previsto per l’anno 2019;
RITENUTO, pertanto, di prorogare la scadenza del decreto n. 5/2015 come modificato con
decreto n. 11/2015 e dal n. 1 /2016 e n. 1/2017 dal 1° gennaio 2018 alla fine del mandato
elettorale;
DECRETA

1. Di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, la scadenza del decreto sindacale n. 5
del 30 aprile 2015, come modificato dal decreto n. 11 del 31 dicembre 2015, e dal n. 1 del 30
giugno 2016, n. 1 del 9 gennaio 2017 relativo all’incarico di posizione organizzativa del
Settore Affari Generali alla Sig.ra Luciana Novello, dal 1° gennaio 2018 alla fine del mandato
elettorale;
2. Di dare atto che ad essa spetterà l’adozione di tutti gli atti di gestione di competenza del
Settore Amministrativo, giusto allegato sub A) , ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
3. Di confermare, nel rispetto delle decisioni assunte con il provvedimento di Giunta Comunale
n. 72/2015 richiamata in premessa e fino all’approvazione della Giunta Comunale del
nuovo sistema di valutazione ( pesatura) delle Posizioni Organizzative, ed in applicazione
dell’art. 14 del CCNL 22.1.2004, la retribuzione di posizione annuale in € 8.500,00 oltre
all’indennità di risultato come definita dal CC.N.L.;
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4. Di dare atto che la retribuzione di posizione assorbe tutte le indennità e il salario accessorio
previsto dal CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario;
5. Di dare atto che al titolare di Posizione Organizzativa sono assegnate le risorse finanziarie e
umane necessarie tramite il Piano Esecutivo di Gestione;
6.

Di disporre, che in tutti i casi di temporanea assenza o legittimo impedimento, la temporanea
sostituzione nelle funzioni di cui all’art. 107 del T.U.E.L., siano svolte dal Responsabile del
Settore Demografico Culturale - Catia Gasparini;

7.

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003 il dipendente responsabile della Posizione
Organizzativa viene designato quale responsabile del trattamento dei dati, anche sensibili,
relativi ai provvedimenti di competenza del proprio settore. Il Responsabile medesimo, ai
sensi e per gli effetti del precitato D.lgs. 196/2003, salvo i casi di diffusione previsti dalla
medesima normativa, è responsabile:
- dell’informazione da rendere all’interessato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003;
- dell’effettuazione delle operazioni di censimento della classi di dati, della banche dati di
pertinenza del settore di sua competenza e della tipologia delle stesse ( distinguendo se
trattasi di classi di dati e di banche dati gestite su supporto cartaceo, informatico o su
supporto cartaceo ed anche informatico e distinguendo se si tratti di dati o di banche dati
inerenti ad operazioni sensibili o meno);
- dell’adozione delle misure minime di scurezza e della stesura, di concerto con le altre
posizioni organizzative, del documento programmatico per la sicurezza e dei suoi
aggiornamenti;
- della designazione degli incaricati del trattamento e dell’ambito in cui il trattamento stesso
può avere luogo;
- di fornire adeguate istruzioni sulle modalità di trattamento, effettuato con strumenti
elettronici e non e di sorvegliare sul rispetto della normativa in materia di privacy;
- ogni altro adempimento previsto dal D. Lgs. 193/2003 in capo al Responsabile del
Trattamento.

8. Di confermare i rimanenti dispositivi di cui ai predetti decreti n. 5/2015, n. 11/2015, n.
1/2016 e n. 1 /2017;
9. di incaricare il Responsabile del servizio personale all’ attuazione del presente provvedimento.
10. Il presente provvedimento va notificato all’interessato.
Dalla residenza Municipale lì 30.12.2017

F.to

IL SINDACO
-Prof. Stefano Scattolin –
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ELENCO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL
SETTO AFFARI GENERALI
SERVIZIO
AFFARI GENERALI E PUBBLICA
ISTRUZIONE – NOVELLO LUCIANA
FUNZIONI:
SEGRETERIA GENERALE
Deliberazioni e determine – limitatamente all’iter successivo all’istruttoria
Pubblicazione delibere e determine ( albo on line)
Statuto e Regolamenti
Assicurazioni
Incarichi per liti arbitraggi e consulenze legali
Aggiornamento periodico delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante
(r.a.s.a.), tramite apposita funzionalità del sito della a.v.c.p
Comunicazioni adempimenti pubblicazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e
per la trasparenza
DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DEI DATI PERSONALI
AMMINISTRATORI LOCALI
Ordinamento:
Status Amministratori
Viaggi, missioni, Regime fiscale, controversie, assicurazione, spese di giudizio
PUBBLICA ISTRUZIONE
Scuole di vari gradi
Servizi Sociali per l’infanzia e la scuola
SERVIZI SOCIALI
Interventi di assistenza finalizzata e alla persona
CONTRATTI
Stipulazione
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Servizi pubblici non di linea
Trasporto scolastico
APPALTI E CONTRATTI ( limitatamente alle funzioni e materie assegnate)

4

