PMUNE DI ORIO CO
COMUNE DI ORIO LITTA
PROVINCIA DI LODI
Decreto n. 1 del 02.01.2015
OGGETTO: Conferimento incarico posizione organizzativa n. 1 relativa ai seguenti
servizi: Servizio elettorale - Servizio protocollo - Servizi demografici - Servizio
contratti - Servizio pubblica istruzione e cultura - Servizio sport e tempo libero Servizio economato - Servizio economico e finanziario - Servizio segreteria - Servizio
personale – Servizio alla persona - Servizio tributi
IL SINDACO

Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2014 con il quale si conferiva alla Sig.ra
BERTONI Fulvia l’incarico di posizione organizzativa relativa ai seguenti servizi:
Servizio elettorale - Servizio protocollo - Servizi demografici - Servizio contratti Servizio pubblica istruzione e cultura - Servizio sport e tempo libero - Servizio
economato - Servizio economico e finanziario - Servizio segreteria - Servizio
personale – Servizio alla persona - Servizio tributi, per il periodo dal 01.01.2014 al
31.01.2014;
Richiamato il decreto sindacale n. 3 del 01.02.2014 con il quale si conferiva alla Sig.ra
BERTONI Fulvia l’incarico di posizione organizzativa relativa ai seguenti servizi:
Servizio elettorale - Servizio protocollo - Servizi demografici - Servizio economato Servizio economico e finanziario - Servizio tributi – Servizio contratti, per il periodo
dal 01.02.2014 al 31.12.2014;
Preso atto che con deliberazione consiliare n. 02 del 29.01.2014 era stata approvata la
convenzione con il Comune di Senna Lodigiana, relativamente al periodo intercorrente
dal 01.02.2014 al 31.12.2014, per la gestione dei servizi: Segreteria, Pubblica
Istruzione e Cultura, alla Persona, Sport e Tempo Libero, Personale, da attuarsi
attraverso l’utilizzo congiunto del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria del Comune di
Senna Lodigiana , rag. Giuseppe Catalano,, nel rispetto delle disposizioni contenute
nell’art. 14 del CCNL comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritto in data
22.1.2004;
Considerato che tale convenzione è scaduta il 31.12.2014;
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Richiamato il decreto sindacale n. 4 del 01.02.2014 con il quale veniva conferito
incarico al Rag. Giuseppe CATALANO di posizione organizzativa relativa ai seguenti
servizi: Servizio pubblica istruzione e cultura – Servizio sport e tempo libero –
Servizio segreteria – Servizio personale – Servizio alla persona per il periodo
01.02.2014 – 31.12.2014;
Visto l’art. 109, comma 2, del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18/2000, n. 267, ai sensi del quale nei Comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e , fatta salva l’applicazione dell’art.
107, comma 4 lettera d), possono essere attribuiti ai responsabili degli Uffici o dei
Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni
diversa disposizione;
Visti gli artt. 8 - 9 - 10 e 11 del nuovo ordinamento professionale del personale del
Comparto Regioni ed Autonomie Locali firmato il 31 Marzo 1999, articoli relativi alla
istituzione delle aree delle posizioni organizzative, al conferimento degli incarichi, alla
retribuzione delle posizioni stesse, nonchè alle disposizioni in favore dei Comuni di
minori dimensioni demografiche;
Visto l’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni ed
Autonomie Locali sottoscritto in data 22 Gennaio 2004 che recita testualmente:
“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 C.C.N.L. 31.03.1999”;
Visto il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - Parte I - L'assetto
organizzativo del Comune - L'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione
degli obiettivi - I sistemi di coordinamento - L'esercizio delle funzioni di direzione Le linee procedurali di gestione del personale” approvato con deliberazione G.C. n. 64
del 26.08.2011;
Visto in particolare l’art. 12 del suddetto regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi che disciplina le modalità di nomina dei responsabili di servizio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 23.12.2013 riguardante
l’approvazione provvisoria del Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l’anno
2014;
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Vista la deliberazione C.C. n. 46 del 29.12.2014, con la quale è stata approvata la bozza
di convenzione quadro per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali
tra i Comuni di Livraga –Orio Litta ed Ospedaletto Lodigiano;
Ritenuto, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2015 e nelle more dell' approvazione della disciplina attuativa della
gestione associata con i Comuni di Livraga e Ospedaletto Lodigiano , di conferire gli
incarichi relativi alle posizioni organizzative per l'anno 2015, rinviando la
quantificazione della retribuzione di posizione da riconoscere ai Responsabili di
Servizio contestualmente all'approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi
(P.R.O.) definitivo per l'anno 2015;
Ribadito che la dipendente BERTONI Fulvia come previsto dalla vigente dotazione
organica risulta inquadrata in Categoria D e possiede le capacità gestionali necessarie
per assumere l’incarico di una delle posizioni organizzative istituite, in relazione alla
natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare essendo dotata di adeguati
requisiti culturali – attitudinali, capacità ed esperienza professionale;
Vista la nota in data 28.08.2014 con la quale la dipendente BERTONI FULVIA ha
chiesto di essere collocata a riposo con decorrenza 11.05.2015 (ultimo giorno
lavorativo 10.05.2015);
Ritenuto di dover provvedere al conferimento dell’incarico relativo alla posizione
organizzativa n. 1 suddetta per l’anno 2015 secondo quanto disposto dalle nuove
disposizioni del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

D E C R E T A
1) di attribuire alla Sig.ra BERTONI Fulvia per il periodo 1 gennaio 2015 – 10 Maggio
2015 e comunque fino al collocamento a riposo della stessa, la posizione
organizzativa relativa ai seguenti servizi, con le seguenti unità organizzative:
Servizio elettorale: elettorale, statistica, relazioni con il pubblico; Servizio
protocollo: protocollo, archivio, posta relazioni con il pubblico; Servizi
demografici: anagrafe, stato civile, leva statistica, giudici popolari, protesti,
relazioni con il pubblico; Servizio contratti: contratti, relazioni con il pubblico;
Servizio pubblica istruzione e cultura: scuole, assistenza scolastica, mensa
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2)

3)

4)

5)

scolastica, biblioteca, manifestazioni culturali, relazioni con il pubblico; Servizio
sport e tempo libero: rapporti con le associazioni, manifestazioni, relazioni con il
pubblico; Servizio economato: economato, relazioni con il pubblico; Servizio
economico e finanziario: contabilità, bilanci, risorse finanziarie, controllo di
gestione, inventario beni mobili, mutui, relazioni con il pubblico; Servizio
segreteria: deliberazioni, relazioni con il pubblico; Servizio personale:
organizzazione e gestione giuridica ed economica del personale, stipendi,
contributi, presenze, statistica, relazioni con il pubblico; Servizio alla persona:
assistenza anziani, assistenza minori, assistenza persone disagiate, relazioni con il
pubblico; Servizio tributi: tributi, relazioni con il pubblico.
di rinviare ad un successivo decreto sindacale la determinazione della retribuzione
di posizione spettante successivamente all’approvazione definitiva del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del relativo Piano delle Risorse e degli
Obiettivi per l’anno 2015;
di individuare, quale unità operativa, la Signora SALVATORI Francesca per i
seguenti procedimenti: Servizio protocollo: protocollo, posta relazioni con il
pubblico, Servizio segreteria: deliberazioni, pubblicazioni all'Albo on line, relazioni
con il pubblico, Servizio contratti: relazioni con il pubblico;
di individuare, quale unità operativa, la Signora MILANI Bruna per i seguenti
procedimenti: Servizio elettorale: elettorale, statistica, relazioni con il pubblico,
Servizi demografici: anagrafe, stato civile, leva statistica, giudici popolari,
protesti, relazioni con il pubblico, Servizio pubblica istruzione e cultura: scuole,
assistenza scolastica, mensa scolastica, biblioteca, manifestazioni culturali,
relazioni con il pubblico, Servizio sport e tempo libero: rapporti con le
associazioni, manifestazioni, relazioni con il pubblico, Servizio alla persona:
assistenza anziani, assistenza minori, assistenza persone disagiate, relazioni con il
pubblico;
di riconoscere in via provvisoria, in attesa di definire le spettanze per l'annualità
2015, in sede di deliberazione di approvazione del P.E.G. per l’esercizio 2015, la
retribuzione di posizione pari a € 9.364,56 annue, salvo conguaglio a seguito di
determinazione definitiva.

Orio Litta, 02.01.2015

IL SINDACO
CAPPELLETTI Dott. Pier Luigi
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