COMUNE DI LIERNA
PROVINCIA DI LECCO

DECRETO N. 19
Prot. n. 194

COPIA
Lierna, 12/02/2016

Cat. 3 Cl. 4
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI
IL SINDACO
Viste:
-

la deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 31 dicembre 2015, con la quale, fra l’altro:
o è stata confermata l’istituzione di n. 4 Posizioni Organizzative, corrispondenti alle
seguenti posizioni apicali:
- Area 1 – Demografica
- Area 2 – Finanziaria
- Area 3 – Tributi
- Area 4 – Tecnico manutentiva – Lavori pubblici – Territorio – Ambiente;
o è stato confermato il budget annuale di spesa complessivo per le indennità di posizione
delle Posizioni Organizzative di cui sopra in complessivi € 33.455,00.=, da suddividere
fra le Posizioni Organizzative come segue:
- Area 1 – Demografica - € 10.000,00.=
- Area 2 – Finanziaria - € 10.000,00.=
- Area 3 – Tributi - € 10.000,00.=
- Area 4 – Tecnico manutentiva – Lavori pubblici – Territorio – Ambiente - €
6.455,00.=;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 31 dicembre 2015, avente ad
oggetto “Comune di Varenna e Comune di Lierna – Provvedimenti in merito all’organizzazione
delle Aree Tecniche”;
Richiamato il proprio decreto n. 12 del 13 dicembre 2014, prot. n. 7323, con il quale è stata
confermata in capo al Sindaco la responsabilità dell’Area 6 Polizia Locale – Vigilanza;
Visto l’art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato
dall’art. 29, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448,
Visto l’art. 15 “Posizioni Organizzative apicali” del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, secondo
il quale “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i Responsabili delle strutture
apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente, sono titolari delle Posizioni Organizzative
disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999.”;
Visti:
-

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-

-

il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
i C.C.N.L. del 31 marzo 1999, del 1° aprile 1999 e del 22 gennaio 2004;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, l’art. 50, comma 10, e l’art. 109;
DECRETA

1) di incaricare la Sig.ra BALATTI ROSANGELA della responsabilità dell’Area 1 – Demografica,
nella quale sono compresi i seguenti servizi:
-

Affari generali
Segreteria
Anagrafe
Stato civile
Elettorale
Leva militare
Statistica
Servizi sociali e assistenza
Istruzione pubblica
Cultura, sport e tempo libero;

2) di stabilire che l’incarico di cui al punto 1) ha durata dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
3) di assegnare alla Sig.ra BALATTI ROSANGELA l’indennità di responsabilità aggiuntiva di €
10.000,00.= annuali lordi;
4) di incaricare la Rag. STASI LAURA della responsabilità dell’Area 2 – Finanziaria, nella quale
sono compresi i seguenti servizi:
-

Bilanci annuali e pluriennali
Conti consuntivi
Finanziamento investimenti
Economato
Provveditorato
Gestione economia e giuridica del personale
Patrimonio e entrate patrimoniali;

5) di stabilire che l’incarico di cui al punto 4) ha durata dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
6) di assegnare alla Rag. STASI LAURA l’indennità di responsabilità aggiuntiva di € 10.000,00.=
annuali lordi;
7) di incaricare la Sig.ra POLVARA ROBERTA della responsabilità dell’Area 3 – Tributi, nella
quale sono compresi i seguenti servizi:
-

Tributi
Commercio e artigianato;

8) di stabilire che l’incarico di cui al punto 7) ha durata dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
9) di assegnare alla Sig.ra POLVARA ROBERTA l’indennità di responsabilità aggiuntiva di €
10.000,00.= annuali lordi;

10) di incaricare il Geom. RASICA MAURIZIO della responsabilità dell’Area 4 – Tecnico
manutentiva – Lavori pubblici – Territorio – Ambiente, nella quale sono compresi i seguenti
servizi:
-

Lavori pubblici
Sicurezza sul lavoro
Nettezza urbana
Ecologia e ambiente
Sicurezza sui cantieri
Manutenzione cimitero
Manutenzione strade
Manutenzione patrimonio immobiliare
Catasto, servizi geotopografici e conservazione registri immobiliari;

11) di stabilire che l’incarico di cui al punto 10) ha durata dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
12) di assegnare al Geom. RASICA MAURIZIO l’indennità di responsabilità aggiuntiva di €
6.455,00.= annuali lordi;
13) di incaricare l’Assessore Arch. RUMI CORRADO della responsabilità dell’Area 5 – Edilizia
privata - Urbanistica, nella quale sono compresi i seguenti servizi:
-

Urbanistica
Sportello edilizia;
Demanio lacuale

14) di stabilire che l’incarico di cui al punto 13) ha durata dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
15) di stabilire che in caso di assenza o di impedimento della Sig.ra BALATTI ROSANGELA, della
Rag. STASI LAURA, della Sig.ra POLVARA ROBERTA e del Geom. RASICA MAURIZIO le relative
funzioni vengono svolte dal Segretario comunale;
16) di stabilire che in caso di assenza o di impedimento dell’Arch. RUMI CORRADO le relative
funzioni vengono svolte dal Sindaco;
17) di notificare il presente decreto agli interessati.
IL SINDACO
f.to Edoardo Zucchi

