COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
Provincia di Alessandria

DECRETO n. 5 del 4.6.2014. Nomina responsabili degli Uffici.

IL SINDACO

Visto l’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
che assegna ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, la gestione e l'organizzazione, con la
conseguente responsabilità di risultato.
Visto che l’articolo 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, prevede che il Sindaco può nominare i responsabili degli uffici ed
i responsabili dei servizi, per svolgere le funzioni previste dallo stesso articolo 107 del D.Lgs. n. 267\00, fatti salvi gli
incarichi assegnati al segretario comunale.
Visto che lo stesso articolo 107 assegna ai dirigenti (o ai responsabili) tutti i compiti che la legge e lo statuto
espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente, per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
Visto l'articolo 97, comma 4 lettera d) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che assegna al segretario comunale ogni altra
funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
Visto l’articolo 17 del Contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali
dell’1.4.1999, che prevede la possibilità di “..compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui
all'art. 11, comma 3, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale
della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative…”
Visto che tale possibilità è confermata dall’articolo 36 del CCNL 2002-2005, che prevede che “Il compenso per
l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del può essere
determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino ad un
massimo di € 2.000.”
Visto che l’Amministrazione intende avvalersi di tale possibilità, per una migliore organizzazione del lavoro.
Visto che in questo modo l’Amministrazione si propone di svolgere al meglio le funzioni ed i compiti che il Comune è
chiamato ad assolvere ed i servizi che deve erogare ai cittadini.
Visto il regolamento di contabilità.
Visto il regolamento comunale sugli uffici ed i servizi.
Visto che è necessario individuare i responsabili di Ufficio, come previsto dalle norme citate e fatte salve le competenze
dei responsabili dei Servizi.

DECRETA

1.

Vengono nominati i seguenti responsabili di Ufficio:


Ufficio Ragioneria, tributi, personale, atti deliberativi : signora Ghio Barbara, D4;



Ufficio Viabilità, commercio, notifiche: signor Cazzulo Giuseppe, C4;



Ufficio Anagrafe, stato civile, leva, protocollo, tributi: signora Bisio Angela, D4.

2.

La nomina ha validità pari al mandato del Sindaco, fatta salva la possibilità di revoca con decreto motivato.

3.

A ciascuno dei responsabili di Ufficio viene assegnato un compenso annuo lordo di euro 1.500.

Il Sindaco
Mario PESCE

