ORIGINALE

COMUNE DI LIERNA
Provincia di Lecco

REGISTRO DECRETI

OGGETTO:

Numero

Data

35

30-06-2021

NOMINA RESPONSABILI DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI DI CUI ART. 107, COMMA 3 TUEL.

RICHIAMATO che:

IL SINDACO

1)
il combinato disposto degli articoli 50, 107, 109 e 110 del Tuel separa le funzioni di indirizzo
e controllo politico-amministrativo dalle attività gestionali di competenza dei dirigenti nominati dal
Sindaco e che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni gestionali, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite ai responsabili degli
uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa
disposizione;
a)
l'art. 17, comma 1, del CCNL 21/05/2018 stabilisce che 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 dall’art. 13”;
b)
l’articolo 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
29, comma 4, della Legge n. 448/2001, dispone che gli enti locali con popolazione inferiore a
cinquemila abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare
disposizioni in deroga al principio di separazione tra funzione politica e attività gestionale,
attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere
di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;
ACCERTATO CHE il Comune di Lierna (LC) è ente privo di personale con qualifica dirigenziale con
popolazione inferiore ai ciqnuemila abitanti;
RICHIAMATE le delibere di giunta comunale n. 61 del 6 luglio 2016, n. 35 del 4 maggio 2019 e n. 47
del 18 maggio 2019 che definiscono la struttura organizzativa degli uffici e dei servizi dell’ente
nonchè la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi d posizione organizzaiva;
ATTESO che l’Amministrazione comunale con precedenti provvedimenti del Sindaco ha conferito gli
incarichi di responsabilità degli uffici e dei servizi di cui alcuni con termine 30 giugno 2021 ed ha
nominato da poco il nuovo Segretario comunale;
CONSIDERATA la necessità di una ridefinizione e ricognizione della nuova struttura apicale
garantendo la continuità e l’ottimizzazione delle attività degli uffici sulla base del possesso dei
necessari requisiti di servizio, culturali e dell’accertata professionalità ed esperienza maturata
nell’ambito comunale specificatamente nelle aree di cui trattasi;
RITENUTO il presente provvedimento di competenza del Sindaco ai sensi dell’articolo 50 del

Tuel;

DECRETA
Art. 1 - Nomina

1. Il Sindaco nomina i responsabili delle strutture organizzative del Comune di Lierna con
l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e ss del CCNL 21/05/2018
a coloro che appartengono alla categoria del personale non dirigenziale del comparto funzioni locali
della contrattazione collettiva nazionale con decorrenza dal 1° luglio 2021 come di seguito deciso:

AREA
AREA 1 –
DEMOGRAFICI,
AFFARI GENERALI,
SEGRETERIA, SERVIZI
SOCIALI, CULTURA,
ISTRUZIONE E
TURISMO

RESPONSABILE
SIMONETTA COSTANTINI
(CSTSNT65B59E837B)

CATEGORIA
Vicesindaco

DURATA
Mandato di governo

AREA 2 – ECONOMICO
FINANZIARIA E
PERSONALE.

LAURA STASI

Cat. D, personale
direttivo

30 giugno 2022

AREA 3 – TRIBUTI E
COMMERCIO.

ROBERTA POLVARA

Cat. D, personale
direttivo

30 giugno 2022

AREA 4 – SERVIZIO
TECNICO/EDILIZIA
PRIVATA – LAVORI
PUBBLICI.

MAURIZIO RASICA

30 giugno 2022

(RSCMRZ61T04E507T)

Cat. D, personale
direttivo

AREA 5 – POLIZIA
LOCALE E VIGILANZA.

SILVANO STEFANONI

Sindaco

Mandato di
governo

Funzione informatica

VINCENZO RUSSO
(RSSVCN68C08B963D)

Segretario
Comunale

22 giugno 2022

(STSLRA69B68E507P)
(PLVRRT67A65E507O)

(STFSVN61B23A745O

2. Il responsabile dell’Area 2 esercita le funzioni di cui all’articolo 153 del Tuel.
3. Gli incarichi possono essere revocati secondo le disposizioni di legge e di regolamento dell’ente.
4. Il responsabile esercita tutte le funzioni di cui all’articolo 107 del Tuel per le materie di
competenza dell’area assegnata nel rispetto delle disposizioni legislative ed organizzative dell’ente e
tenendo conto del principio di omogeneità e pertinenza dei settori.
1.

Art. 2 – Supplenze

Il sistema delle supplenze per assenza e impedimento anche temporaneo è il seguente:

AREA

SUPPLENTE

AREA 1 – DEMOGRAFICI, AFFARI GENERALI, SEGRETERIA,
SERVIZI SOCIALI, CULTURA, ISTRUZIONE E TURISMO

Segretario comunale

AREA 2 – ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE.

Segretario comunale

AREA 3 – TRIBUTI E COMMERCIO

Segretario comunale

AREA 4 – SERVIZIO TECNICO/EDILIZIA PRIVATA – LAVORI
PUBBLICI.

Segretario comunale

AREA 5 – POLIZIA LOCALE E VIGILANZA.

Segretario comunale

Funzione informatica

MAURIZIO RASICA

2. In assenza o per ulteriore impedimento del supplente indicato adotta i provvedimenti ed esercita
le funzioni dell’area interessata il sindaco

Art. 3 – Trattamento economico

1. Il trattamento economico è quello previsto per legge e dai Contratti collettivi nazionali come già
fissati dai precedent provvedimenti del Comune di Lierna.

Art. 4 – Norma di chiusura

1. Il decreto è pubblicato nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito web del Comune
di Lierna www.comune.lierna.lc.it per l’assolvimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al
D.Lgs n° 33/2013.
2. Il decreto è comunicato agli interessati tramite il sistema di gestione documentale dell’ente o a
mezzo email alla casella di posta elettronica assegnata per motivi di Ufficio.

Il Sindaco
Silvano Stefanoni

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

