Comune di Castelbelforte
Provincia di Mantova

Decreto n. 21/2014
Prot. n. 8195

NOMINA RESPONSABILE “UFFICIO UNICO AFFARI GENERALI E PERSONALE DEI COMUNI DI
ROVERBELLA E CASTELBELFORTE ”.

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell’art. 50, comma 10, del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000,il Sindaco nomina i responsabili
degli uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso decreto, dallo
statuto e dai regolamenti comunali;
VISTA
- la deliberazione n.67 in data 18/10/2014 del Consiglio Comunale che approva la convenzione per la gestione associata
delle funzioni fondamentali tra i Comuni di Roverbella e Castelbelforte di cui all’art. 21, comma 3, della L. 42/2009,
come ridefinite dall’art. 19, comma 1 - lett. a) , del D.L. n. 95/2012, modificato dall’art. 1, comma 305, dalla legge n.
228/2012;
- la deliberazione n.99 in data 22/12/2014 della Giunta Comunale che approva il progetto di riorganizzazione degli
uffici e dei servizi a seguito di gestione associata nonché l’accordo attuativo per la gestione associata delle funzioni di
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, PERSONALE ( PARTE NORMATIVA).
CONSIDERATO:
-che l’accordo attuativo sopra richiamato prevede l’attivazione dell’ufficio unico con decorrenza 1° gennaio2015,
-che la sede dell’ufficio unico è stabilita presso il Comune di Castelbelforte ;
-che pertanto compete al sindaco del Comune di Castelbelforte, sentita la conferenza dei Sindaci, provvedere al
conferimento dell’incarico di posizione organizzativa;
DATO ATTO che la responsabilità dell’Area Affari Generali è attualmente attribuita, in entrambi gli Enti, al Segretario
Comunale;
RITENUTO, sentito il Sindaco del Comune di Roverbella, di confermare l’incarico al Segretario Comunale non
avendo nella dotazione organica dei due Enti altro dipendente di categoria D adeguatamente formato nelle materie
oggetto del presente incarico;
RICHIAMATO l’ art. 97 comma 4, lettera d) del D.Lgs. 267/2000 che prevede la possibilità di conferire al Segretario
Comunale – mediante provvedimento motivato del Sindaco- funzioni ulteriori rispetto a quelle previste ai commi
precedenti del medesimo articolo;
RICHIAMATI
- l’art.41, comma 4, del CCNL 1998/2001: “Gli Enti, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di
spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione . Le condizioni, i criteri ed i parametri
di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa
nazionale”;
- il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 22
dicembre 2003 avente ad oggetto le condizioni, i criteri e i parametri per la definizione della maggiorazione della
retribuzione di posizione;
tutto ciò premesso e considerato
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NOMINA

La dr.ssa Angela Belletti, nata a Marcaria il 24/06/1955, Segretario Comunale convenzionato, responsabile dell’
Ufficio Unico “AFFARI GENERALI E PERSONALE” dei comuni di Roverbella e Castelbelforte per il periodo
1° gennaio/31 dicembre 2015.
PRECISA
- che al suddetto responsabile sono attribuite le funzioni e le prerogative di cui all' art. 107,commi 2 e 3 del D.Lgs n.
267/2000 afferenti l' ambito di attività dell’ area stesse, nessuno esclusa o eccettuata, ivi compresa ogni funzione di
natura gestionale che non sia conferita ad altri per espressa disposizione legislativa, regolamentare o di altro
provvedimento amministrativo;
- che alla stessa è attribuita la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura che sarà successivamente
determinata, sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei
Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 22 dicembre 2003, sentito il costituendo nucleo di valutazione
associato .

DISPONE
che il presente provvedimento venga notificato all’interessata e trasmesso al Sindaco del Comune di Roverbella.

Castelbelforte lì 29/12/2014

Il Sindaco
Gazzani Massimiliano

2

Comune di Castelbelforte
Provincia di Mantova

3

