COMUNE DI CASNIGO
(Provincia di Bergamo)
Tel. (035) 740.001 - 740.259 - Fax 740.069

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO prot. n. 7196 del 10 settembre 2019
NOMINA AD INTERIM DEL RESPONSABILE DEL SETTORE DEMOGRAFICO
SOCIO CULTURALE

Premesso:
- che il Comune di Casnigo non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi
qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell’assegnazione degli incarichi di
vertice è regolata dall’articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle
disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali
21/5/2018.
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice
dell’ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale
avente categoria “D”.
Visti:
l’art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco
il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi
dirigenziali;
l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di
separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l’art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107 possono essere
attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili
degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
Atteso che il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 ha ridisciplinato l’area delle
posizioni organizzative prevedendo, all’art 17, che, negli enti privi di personale
dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento
organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative;
RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 4168 del 21.05.2019 con il quale è stato
nominato il responsabile del settore demografico socio culturale nella persona del
Dott. Leopoldo Rapisarda;
DATO ATTO che il sunnominato responsabile è stato collocato in pensione dal
29.08.2019;
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IL SINDACO

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi” adottato con deliberazione G.C. n. 50 del 24/03/2010 e successive
integrazioni e modificazioni ;

Visto il regolamento area delle posizioni organizzative adottato con deliberazione
G.C. n. 81 del 20/05/2019 corredato altresì dal documento contenete la
graduazione e valorizzazione delle funzioni con relative pesature ed importi e dai
criteri per la determinazione e l’erogazione della retribuzione di risultato;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” successive
modificazioni;
DISPONE
Di individuare e nominare con incarico ad interim, ai sensi dell’art. 7 del
“Regolamento per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle
posizioni organizzative”, quale Responsabile del Settore 3 – Demografico e Socioculturale la dr.ssa MUCI Simonetta (Istruttore direttivo ctg. D6) fino a nomina di
un nuovo responsabile e comunque non oltre sei mesi dalla data odierna;
Al Responsabile del Settore, come sopra individuato:
competono le funzioni dirigenziali previste dall’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000,
nonché le prerogative delle posizioni organizzative ex art. 8 del C.C.N.L.
31.03.1999;
sono assegnate le risorse finanziarie previste in bilancio (entrate e spese)
correlate ai servizi ed alle attività specificate nel DUP e documenti ad esso
collegati, precisando che le risorse carenti di correlazione con specifici
interventi di spesa sono assegnate al Responsabile del Servizio finanziario
come identificato dal vigente Regolamento comunale di Contabilità;
compete la responsabilità delle risorse umane del rispettivo settore, anche in
relazione agli obblighi in materia di sicurezza derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008
nonché conseguente ad atti e documenti adottati dall’Ente in materia ed in
relazione ad ogni specifico adempimento richiesto dal datore di lavoro,
compresa l’adozione di provvedimenti di acquisizione di beni e servizi nei
limiti del budget assegnato dalla Giunta Comunale;
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Visto altresì l’art. 21 del predetto Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, il quale prevede che i Responsabili dei settori:
sono nominati dal Sindaco a tempo determinato secondo criteri di competenza
professionale su proposta del direttore generale, ove esista, o del Segretario
Comunale;
sono individuati tra il personale di categoria D, al quale è contestualmente
affidato incarico di posizione organizzativa ai sensi del vigente contratto
collettivo di lavoro per il personale degli enti locali;

-

sono attribuite le funzioni di responsabile del trattamento dei dati personali a
norma della vigente normativa, con riferimento ai dati trattati direttamente o
dai propri collaboratori, nonché ad ogni altro dato rientrate nella disponibilità
del Settore di appartenenza;
ATTRIBUISCE

RICHIAMATO l’art. 21 comma 6 del vigente regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi il quale testualmente recita:

“Nel medesimo atto di nomina/avocazione dei Responsabili di settore/servizio, il
Sindaco individua i sostituti, per i casi di loro assenza, impedimento, o temporanea
vacanza della dotazione organica, tra i dipendenti di categoria “D”, salvo
assegnazione, ad altro dipendente, di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001, sempre nel rispetto dei requisiti e delle funzioni
indicati al precedente art.7.”
Stante l’assenza di altro dipendente di cat. D nel settore, la funzione di sostituto del
Responsabile di settore, in caso di sua assenza, incompatibilità o impedimento,
viene attribuita al Segretario Comunale o in sua assenza al responsabile del settore
tecnico nei limiti temporali previsti dal regolamento approvato con delibere G.C. n.
81 del 20/05/2019;
Il presente provvedimento:
- ha effetto immediato e resta in vigore, salvo revoca o modifica anticipata,
anche parziale, debitamente motivata, fino ad un massimo di sei mesi dalla data
odierna;
- è trasmesso al responsabile sopra individuato e in copia, al Segretario
comunale;
Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del
comune per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web istituzionale dell’Ente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
Dalla Residenza municipale, lì 10.09.2019
IL SINDACO
(Enzo Poli)
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Ai sensi all’art. 7, comma 2, del “Regolamento per il conferimento, revoca,
graduazione e valutazione delle posizioni organizzative” al predetto Responsabile di
settore, nell’ambito della retribuzione di risultato, un compenso quantificato in €
1.770,00/anno pari al 25% di € 7.080,00 quale valore economico della retribuzione
di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto del presente incarico
ad interim;
DISPONE

