COMUNE DI COCCONATO
(Provincia di Asti)
Cor†ile del Collegio n. 3 - 14023 Coccona†o (AT) - †el. 0141/907007 - Fax 0141/907677
C.F. 80005260056 - PI 01219650056

e-mail: amminis†r-a†ivo@coccona†o.info

DECRETO N. 11/2014
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE DEI
SERVIZI ECONOMICO - SOCIALE
DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO, TRIBUTARIO
E ALLA PERSONA
IL SINDACO PRO-TEMPORE
Vis†o lo Legge n. 142/90, come modifica†a dalla Legge n. 127/97 e in par†icolare
agli ar††. 51, commi 2, 3, 3bís e 4 e l'ar†. 53, commi le 3.
Vis†o la Legge n. 80/98, in par†icolare l'ar†. 3, commi 1, 2 e 3 compor'†an†i
modifiche al D.Lgs. n. 29/93.
Vis†i gli ar††. 11 e 12 della Legge sopra ci†a†a compor†an†i modifiche agli ar††. 16
e 17 del D.Lgs. n. 29/93.
Vis†o al†resì l'ar†. 13 s†essa Legge nonché il successivo ar†. 45, 1° comma.
Da†o a††o che con l'en†ra†a in vigore del D.lgS. n. 267/2000 le richiama†e
preceden†i norma†ive sono s†a†e complessivamen†e riprese e conferma†e dal
novello T.U., in par†icolare al capo III del †i†olo IV, agli ar††. 107 e seguen†i.
Vis†o lo S†a†u†o Comunale.

Vis†o il D.lgs. n. 165/2001.
Vis†a la circolare del 10/10/1998 n. 4/1998 del Minis†ero dell'In†erno rela†iva
ad esercizio dei po†eri dirigenziali e funzioni di indirizzo poli†ico negli En†i
Locali.
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Vis†i il nuovo sis†ema di classificazione di personale delle au†onomie locali e il
nuovo C.C.N.L. ed il successivo 2002/2005.
Da†o a††o che sulla scor†a del quadro norma†ivo che precede la C-I-iun†a Comunale
ha provvedu†o ad approvare il Rego|amen†o sull'ordinamen†o degli uffici e dei
servizi rien†ran†e nella propria compe†enza ai sensi dell'ar†. 48, comma 3, del
novello T.U.
Consídera†o che in forza della legislazione vigen†e sopra accenna†a, il Sindaco
Pro-Tempore è †enu†o a scegliere e nominare i responsabili dei servizi con
proprio decre†o mo†iva†o, †enendo con†o, alla luce della do†azione organica
vigen†e e secondo lo spiri†o della norma†ivo di riferimen†o, della compe†enza
professionale di ciascuna in relazione all'a††ivi†c`i da svolgere e agli obie††ivi da
conseguire.
Valu†azione compara†íva ques†a ancora†a a ben individua†i parame†ri ogge††ivi
quali: †i†oli complessivamen†e in†esi esperienza sul campo, gradi di au†onomia
decisionale, preceden†i rísul†a†i ges†ionali, riferi†i ques†i ul†imí sopra††u††o al
grado di soddisfacimen†o della domanda dell'u†enza congiun†amen†e
all'orien†amen†o all'u†enza s†essa e allo spiri†o di ada††amen†o all'ambien†e di
lavoro sviluppa†i da ciascun dipenden†e.
Ricorda†o che il decre†o di individuazione dei Responsabili dei servizi ha
necessariamen†e na†ura provvisorio e non può mai superare la scadenza del
manda†o sindacale in a††o.
Che non cos†i†uisce, †ale a††o, presuppos†o per la rei†erazione del medesimo
incarico né mo†ivo di conferimen†o di ogni al†ro incarico per †i†olari†à della
cosidde††a posizione organizza†iva, ai sensi del vigen†e Regolamen†o di
Organizzazione.
Ribadi†a la non applicabiIi†c`x al conferimen†o degli incarichi in ques†ione dell'ar†.
2103 - 1° comma - del codice civile.

Vis†o il decre†o n. 20/2014, con il quale si provvedeva a nominare, per l'anno
2014, il responsabile dei servizi amminis†ra†ivo/†ribu†ari.

Considera†o che in base al combina†o dispos†o degli ar†.50, comma 10 e 109, 2°
comma del T.U.E.L, e in†eso con il presen†e decre†o scegliere e nominare il
responsabile dei seguen†i servizi nei quali è ar†icola†a l'a††ivi†à pres†a†a dal
Comune nel se††ore economico - sociale (secondo la nomencla†ura del bilancio
preven†ivo) e la s†ru††ura organizza†iva del Comune ado††a†a con il vigen†e
Rego|amen†o di Organizzazione, allega†o A:
0

SERVIZIO ECONOMALE;

0

SERVIZIO STIPENDI - CONTRIBUTI E POSIZIONI PREVIDENZIALI;

¢

SERVIZIO ACQUISTI;

~

SERVIZIO COMMERCIO (NELLE
POLIZIA AMMINISTRATIVA);

ARTICOLAZIONI:

COMMERCIO,

0

SERVIZI
SCOLASTICI
(NELLE
ARTICOLAZIONI:
TRASPORTI, ISTRUZIONE E MENSA);

SERVIZI

ø

CESSIONE LOCULI ED AREE CIMITERIALI;

0

SERVIZI DEL TEMPO LIBERO (SPORT - CULTURA ED INCLUSI I
SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI);

v

GESTIONE ASILO NIDO;

0

GESTIONE
CONTABILE
AMMINISTRATIVA
(EMISSIONE
DI
MANDATI
E REVERSALI,
RAPPORTI CON LA TESORERIA,
COLLABORAZIONE
CON
IL
SERVIZIO
FINANZIARIO,
COLLABORAZIONE CON I CONSULENTI FISCALI E ALTRI
CONSULENTI DEI SETTORI DI COMPETENZA);

ø

ANAGRAFE- STATO CIVILE

ø

LEVA - ELEI l'ORALE (fa††e salve le compe†enza proprie del Segre†ario
Comunale in ma†eria e|e††orale)

0

STATISTICHE E CENSIMENTI

v

SERVIZIO DI POLIZIA CIMITERIALE (ges†ione amminis†ra†iva)

ø SORTELLO SOCIO ASSISTENZIALE
ø SERVIZIO TRIBUTI
In†eso al†resì scegliere e nominare il responsabile delle seguen†i a††ivi†c`i proprie
a lo s†esso se††ore:
a) SERVIZIO DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE MATERIE DI
COMPETENZA DEL SETTORE;
b) ATTIVITA PROPOSITIVA E CONSULTIVA NEI CONFRONTI DEGLI
ORGANI ELETTIVI SU TUTTE LE MATERIE DEL PROPRIO SETTORE;
c) ESPRESSIONE DEI PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA GESTIONALE;
d) RILEVAZIONI STATISTICHE ED ELABORAZIONE DATI COMUNQUE
DENOMINATE INTERESSANTI I SBTORI DI COMPETENZA;
e) RAPPORTI CON GLI ENTI SOVRAORDINATI IN RELAZIONE AI
SERVIZI GESTITI.
Ferma res†ando fino alla scadenza del Decre†o la possibili†c`1 di modificare,
i n†egrare e revocare le scel†e opera†e.
Ri†enu†o che alla dipenden†e Sig.ra NERVO MARIA ROSA, ínquadra†a nella
ca†egoria D4 e muni†a di idonea professíonali†c`x per l'esple†amen†o delle decisioni
di specialis†a dei servizi amminis†ra†ivi, sia in grado di ges†ire la funzione di
responsabile dei servizi sopra rileva†i, ai sensi e per gli effe††i dell'ar†. 51,
commi 2, 3 e 4 della Legge 142/90, come modifica†a dalla Legge n. 127/97 e
dalla Legge n. 191/98, ed in ul†imo il D.lgs. n. 267/2000, ar††. 107 e seguen†i,
avendo
dimos†ra†o
finora
una soddisfacen†e
capaci†à
ges†ionale,

nell'esple†amen†o delle mansioni a††ribui†egli, capaci†à valu†a†a rigorosamen†e
secondo i parame†ri sopra espos†i sia in senso individuale che compara†ivo.
In†eso confermare fino alla scadenza del manda†o amminis†ra†ivo le scel†e già
opera†e con il preci†a†o decre†o.
Vis†o l'ar†. e l'ar†.109, 2° comma del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.
Premesso e conferma†o quan†o precede,

NOMINA
CON IL PRESENTE DECRETO A FAR TEMPO DAL 26.5.2014 IL DIPENDENTE
SIG.RA

NERVO MARIA ROSA

QUALE iaEsPoNsABILE DE: sE|2vIzI ED AT1-1vI†A sEcoNDo LE

MoDALI†A INDIVIDUATE IN PRE/v\EssA PER †U†1-1 EL: EEEET1-1: DI

LEEEE, INcLUs: QUELLI EcoNoMIcI PREvIs1-1 DALL'UL†1Mo izINNovo
coN†i2A††UALE, PEiz†AN†o A††|z:BUIscE AL DIPENDENTE :N
QUEs†IoNE LINDENNITA DI PosIz1oNE IN RAEIQNE ANNUA E PER 13

MENsILI†A, PARI A E 11.796,11 E LINDENNITA DI i2IsUL†A†o DAL 25%

AL 10°/., DELLINDENNITA DI PosIzIoNE, A sEcoNDA DELLA
vALU†AzIoNE ANNUALE iz1PoR†A†A.
Il Responsabile conformerà e finalizzerà la propria a††ivi†à alla realizzazione
degli obie††ivi ricevu†i e più in generale del programma poli†ico amminis†ra†ivo
presen†a†o in occasione delle elezioni ammínis†ra†ive del 25 maggio 2014.
Res†a in†eso che l'a††ribuzione della responsabili†à del servizio e/o se††ore di
cui al presen†e decre†o si cumula con lo svolgimen†o delle mansioni ordinarie
ineren†i il profilo di appar†enenza, res†ano per†an†o conferma†e ai fini della
progressione in carriera del dipenden†e in†eressa†o sia la ca†egoria che il profilo
professionale di appar†enenza (ca†egoria D4 - specialis†a dei servizi

amminis†ra†ivi).
Il presen†e incarico decorre dal 26.5.2014 e fino a †u††a la dura†a del manda†o
amminis†ra†ivo salvo revoca.

SI RISERVA
Di nominare di vol†a in vol†a il responsabile sos†i†u†o in caso di assenza del
dipenden†e ora incarica†o anche a††enendosi alle disposizioni del Regolamen†o di
Organizzazione vigen†e.

Di modificare, in†egrare o annullare il presen†e decre†o a seconda delle
necessi†ò derivan†i o conseguen†i il proprio manda†o sindacale.

INVIA
Il presen†e decre†o all'in†eressa†o.
Al servizio personale per oppor†una conoscenza e per la successiva adozione
degli a††i di sua compe†enza.
Al Segre†ario Comunale.

DISPONE
Che il presen†e decre†o sia pubblica†o all'Albo Pre†orio on line e sul si†o
is†i†uzionale Amminis†razione Trasparen†e.

Le††o, conferma†o e so††oscri††o
Coccona†o, 3.6.2014

IL SINDACO
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