COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia
Decreto del Sindaco n. 268

Oggetto :

NOMINA RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA - AREA
FINANZIARIA
IL VICE SINDACO

Richiamati:
- l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la
competenza alla nomina dei Responsabili dei servizi;
-

il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta comunale, n.54 del 25.05.2011;

-

in particolare il Capo I del citato regolamento, recante disposizioni riguardanti
l’organizzazione gestionale dell’Ente ed in particolari gli artt.7 e 8 riferiti rispettivamente ai
compiti dei responsabili e alle modalità per la loro nomina, come modificati con
deliberazione G.C. n. 38/2019;

-

la deliberazione della Giunta comunale n. 201/2000, dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale è stata individuata l’area delle posizioni organizzative;

-

gli artt. 13, 14, 15 e 17 del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018, i quali definiscono la
nuova disciplina delle posizioni organizzative;

-

la deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 23.12. 2019, con la quale è stata
confermata l’istituzione delle seguenti posizioni organizzative, in corrispondenza di
ciascuna delle aree nelle quali è suddivisa la struttura organizzativa dell’Ente:
Area amministrativa,
Area finanziaria,
Area tecnica;
e inoltre la graduazione delle posizioni organizzative approvata con precedente
deliberazione G.C. n. 38 del 10.04.2019, quantificando a decorrere dal 01.01.2020, il
trattamento accessorio annuale del titolare della posizione organizzativa relativa all’Area
finanziaria come segue:
retribuzione di posizione euro 11.900,00 annui da riparametrare in relazione alle ore di
servizio;
retribuzione di risultato sino ad un massimo del 25% dell’indennità di posizione sulla base
dell’esito del processo di valutazione della performance;

-

il proprio precedente decreto n. 259 del 30.07.2019, con il quale al titolare della posizione
organizzativa ricollegata all’Area finanziaria è stata, per l’anno 2019, assegnata altresì la
responsabilità dello Sportello Unico delle Attività Produttive SUAP;

Ritenuto di nominare con il presente atto il responsabile del sevizio dell’Area Finanziaria che, ai
sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 7 del citato regolamento degli uffici e dei
servizi, assume la responsabilità gestionale e la correlativa competenza ad adottare i conseguenti
atti aventi rilevanza esterna, in relazione alla propria unità organizzativa, al raggiungimento degli
obiettivi ed alle risorse finanziarie assegnategli, ed inoltre dello Sportello Unico delle Attività
Produttive SUAP;
Atteso che il sistema di valutazione delle prestazioni del personale dipendente è stato adeguato ai
dettami del D.Lgs. 150 del 27/10/2009 con l’adozione del Sistema di misurazione della
performance approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 15.02.2012;
Visto lo Statuto comunale;
Ricordato che le funzioni del responsabile del servizio, in sua assenza, sono svolte dal Segretario
comunale;
DECRETA
1. di nominare, a decorrere dall’1.01.2020 e sino alla scadenza del mandato amministrativo, la
dott.ssa Claudia Alberti, dipendente a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato di questo
Ente, con il profilo professionale di Istruttore direttivo contabile, cat. D, posizione economica D1,
responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Roè Volciano - cui corrisponde l’Unità
organizzativa comprendente i seguenti servizi:
- Economici;
- Finanziari;
- Tributari;
- Educativi;
2. di assegnare alla stessa, inoltre, con pari decorrenza e durata, la responsabilità dello Sportello
Unico Attività Produttive SUAP, disponendo che alle relative istruttorie sia assegnato un istruttore
dell’Area amministrativa, quale risorsa condivisa tra entrambe le aree in relazione alle relative
esigenze, di concerto tra i responsabili delle stesse ed il segretario comunale;
3. di dare atto che la retribuzione di posizione per l’incarico di responsabile dell’Area Finanziaria
del Comune di Roè Volciano è quantificata in euro 11.900,00 annui, sulla scorta di quanto
precisato in premessa;
4. di dare atto che l’interessata ha diritto inoltre ad una retribuzione determinata come in premessa
e quantificata a seguito di valutazione;
5.di trasmettere il presente atto al dipendente interessato;
6. di conservare il presente atto nella raccolta dei decreti sindacali.

Roè Volciano, 30/12/2019
Il Vice Sindaco
MICHELI CRISTINA / INFOCERT SPA
Firmato digitalmente

