Comune di Gazzo Veronese
Provincia di Verona

DECRETO DEL SINDACO
N. 5 DEL 29-01-2016

Ufficio: RAGIONERIA - FINANZA
Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI E DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA AI SENSI DEL D.LGS 267/2000, ART. 50 - SETTORE
2 - AREA 1 - SERVIZI SOCIALI
IL SINDACO
PREMESSO:
- che l’art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000 – Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali demanda al Sindaco la nomina dei responsabili dei servizi;
- che il Comune di Gazzo Veronese non è dotato di personale dirigente per cui, ai sensi del
comma 2 dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 le relative funzioni possono essere svolte dai
responsabili dei servizi;
- che ai sensi dell’art 15 C.C.N.L. del personale del comparto Regioni Autonomie Locali per
il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 del 22/01/2004
“Negli enti privi di personale con qualifiche dirigenziali i responsabili delle strutture apicali
secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente sono titolari delle posizioni organizzative
disciplinate dall’art. 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999”;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici;
RITENUTO dover procedere alla nomina del responsabile di servizio del Settore 2 – Area 1;
RITENUTO opportuno attribuire la nomina di responsabile del Settore 2 – Area 1 “ Servizi
sociali” alla Assistente Sociale sig.ra Luciana Vallani, dipendente di ruolo a part-time 50%,
cat. D;
NOMINA
la dipendente di ruolo a part-time 50% Luciana Vallani, inquadrata in cat. D “Responsabile
del Settore 2 - Area 1 - Servizi sociali”, dando atto che alla stessa compete, ai sensi e per gli
effetti degli art. 8, 9, 10, 11 CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31/03/1999 e
art. 15 CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22/01/2004, la titolarità della
posizione organizzativa dei “Servizi sociali” di cui all'art. 17 del regolamento degli uffici e
dei servizi.
STABILISCE

- l’incarico è dal 01/01/2016 e sino al 31/12/2016;
- al responsabile del settore e quindi al titolare della posizione organizzativa, sono assegnate
per ogni esercizio finanziario dalla giunta comunale con il piano esecutivo di gestione o
analogo provvedimento le risorse e gli obiettivi da perseguire;
- per lo svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio e della posizione organizzativa
dell’area di appartenenza viene corrisposto il trattamento economico accessorio composto
dalla retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, di cui all’art. 10 CCNL
31/03/1999;
- la retribuzione di posizione per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 é di € 3.550,00 e
può essere rideterminata sulla base dei programmi da realizzare e delle risorse dell’Ente;
- la retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della
retribuzione di posizione;
- la retribuzione di risultato viene corrisposta l’anno successivo a quello di riferimento, a
seguito dei risultati verificati da parte dell’O.I.V.;
- compete al responsabile del settore la individuazione del responsabile del procedimento tra
le unità operative assegnate al settore stesso;
- l’incarico di responsabile del servizio e di titolare di posizione organizzativa può essere
revocato anche prima della scadenza con provvedimento scritto e motivato dal Sindaco, in
relazione a intervenuti mutamenti organizzativi dell’ente o in conseguenza di accertamento da
parte dell’O.I.V. di risultati negativi; resta salva in ogni caso, la possibilità di revoca ai sensi
della normativa vigente.
DISPONE
che il presente provvedimento venga comunicato all’interessato e pubblicato sul sito on-line
dell’Ente.
IL SINDACO
dott. Andrea Vecchini
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