Comune di Gazzo Veronese
Provincia di Verona

DECRETO DEL SINDACO
N. 12 DEL 28-11-2016

Ufficio: RAGIONERIA - FINANZA
Oggetto: DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
"AFFARI GENERALI- ISTITUZIONALI"

PREMESSO
•

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 26.03.2014 è stata
approvata la nuova articolazione organizzativa del Comune di Gazzo
Veronese;

•

Che l’ente è stato articolato in n. 3 Aree, suddivise ciascuna in due Settori;

•

Che per ogni area sono state attribuite le competenze e le funzioni, necessari
per il funzionamento delle stesse, stabilite nel vigente Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

•

Che nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente è stato previsto un
Settore organizzativo denominato “Affari generali – Istituzionali”;

•

Che in tale Settore non è stata individuata alcuna Posizione Organizzativa,
attesa la norevole carenza di personale dell’Ente;

•

Che si rende opportuno affidare ad interim la responsabilità del coordinamento
operativo del sopracitato Settore al Segretario Generale, al fine di consentire il
regolare svolgimento dei servizi assegnati al Settore stesso;

•

Visto l’art. 97 del D.Lgs n. 267/2000;

RICHIAMATO
•

l’art.41 comma 4 del CCNL 1998/2001 dei Segretari Comunali e Provinciali, il
quale prevede la possibilità per gli enti locali di riconoscere al Segretario
Generale una maggiorazione della retribuzione di posizione dal 10 % al 50%,
nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa,
secondo condizioni, criteri e parametri stabiliti dal contratto decentrato
integrativo nazionale;

•

l’Accordo n.2 del Contratto collettivo integrativo nazionale stipulato in data
22.12.2003, il quale all’art.1 stabilisce le modalità per definire la percentuale di
aumento della retribuzione di posizione del segretario generale come segue:
Condizioni oggettive, tra cui in particolare: complessità organizzativa

(ad esempio in relazione al numero delle Aree e Settori presenti nell’ente
ed alla complessità di coordinamento, in particolare laddove non siano
state conferite ad altro soggetto le funzioni di direzione generale) e
disagio ambientale (ad es. estrema carenza di organico);
Condizioni soggettive, tra cui in particolare: affidamento al Segretario di
responsabilità gestionali (direzione di struttura) e/o incarichi speciali;
•

l’Accordo del Contratto collettivo integrativo nazionale stipulato in data
13.01.2009, il quale all’art.2 stabilisce che nel caso di sede convenzionata la
percentuale di maggiorazione è calcolata sulla retribuzione di posizione
comprensiva del 25% di cui all’art. 45 del CCNL 16.05.2001;

VISTO
− l’Atto del Sindaco del Comune di Isola della Scala, n. 49 del 24.10.2016, con il
quale è stata nominata la D.ssa Rosanna Barbalinardo quale Segretario
titolare della sede di segreteria convenzionata fra i Comuni di Isola della
Scala e Gazzo Veronese, con decorrenza 01.11.2016 e la successiva
accettazione da parte dell’interessata;
RITENUTO
− in considerazione delle funzioni attribuite al Segretario Generale D.ssa
Rosanna Barbalinardo di procedere all’erogazione della predetta
maggiorazione sulla retribuzione di posizione;
DECRETA
Per le motivazioni in premessa indicate
1. di ATTRIBUIRE al Segretario Generale - D.ssa Rosanna Barbalinardo la
responsabilità del coordinamento operativo e gestionale del Settore “Affari
generali – Istituzionali”;
2. di RICONOSCERE al Segretario Generale - D.ssa Rosanna Barbalinardo,
tenuto conto delle condizioni oggettive e soggettive dell’incarico affidato,
anche alla luce di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale
n. 39 del 26.03.2014, un aumento della retribuzione di posizione nella misura
percentuale del 50 % (
cinquanta per cento) con decorrenza dalla
sottoscrizione del presente atto;
3. di ATTRIBUIRE le funzioni vicarie dell’incarico succitato, da esercitarsi in
caso di assenza o vacanza della titolare, al responsabile individuato del
Settore “Ragioneria – Finanza”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 10
e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 9, comma 1 e art.
15 del CCNL autonomie locali 22.01.2004;
4. di TRASMETTERE il presente provvedimento ai Responsabile del Settore
“Ragioneria – Finanza” per gli adempimenti conseguenti.
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IL SINDACO
Dott. Andrea Vecchini
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