COMUNE DI MELETI
Provincia di Lodi
COPIA
DECRETO SINDACALE
N. 1 DEL 28-05-2019

Oggetto: ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA ALLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTABILE/AMMINISTRATIVO

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di maggio,

RICHIAMATO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce: Il Sindaco e il Presidente della
Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e
provinciali.
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che prevede espressamente l’attribuzione ai
Responsabili degli Uffici e dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale ed
anche in deroga ad ogni diversa disposizione, di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico.
RICORDATO che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro (C.C.N.L.) relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 e che
il medesimo è entrato in vigore il giorno 22/05/2018.
DATO ATTO che l’area delle posizioni organizzative nel C.C.N.L. è disciplinata dall’art. 13
– Area delle posizioni organizzative, dall’art. 14 – Conferimento e revoca degli incarichi per
le posizioni organizzative e dall’art. 15 – Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.
RILEVATO che ai sensi del sopra citato art. 13 comma 3 “Gli incarichi di posizione
organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31 marzo 1999 e dell’art. 10 del CCNL del 22
gennaio 2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla
definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione
delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art. 14 e, comunque,
non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente contratto”.

CONSIDERATO CHE:
-

con deliberazione di G.C. 31 del 09.05.2019 è stato approvato il Regolamento per la pesatura
delle posizioni organizzative;
il Segretario Comunale, con proprio provvedimento agli atti, ha proceduto alla pesatura delle
stesse.

RAVVISATA l’opportunità, allo scopo di assicurare il buon andamento
dell’Amministrazione Comunale, di nominare titolare di posizione organizzativa la
Responsabile del Servizio Finanziario contabile- amministrativo Battistotti Lauretta Celeste
VISTI:
-

il D.Lgs. 267/2000;
il vigente C.C.N.L.

DECRETA

di nominare Lauretta Celeste Battistotti, dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo
Ente contrattualmente inquadrato nella cat. D4, responsabile del servizio contabileamministrativo del Comune di Meleti per la durata di anni tre.
Di conferire conseguentemente la posizione organizzativa cui corrisponde una retribuzione di
posizione pari ad Euro 8.800,00 annuali.
Di comunicare il presente atto al dipendente interessato unitamente alla richiesta di
dichiarazione dell’assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui all’art. 20 del
D.Lgs 39/2013.
Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione
Trasparente, alla voce Personale, Posizione organizzative.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to DOTT. MARIO RAFFAELE ROCCA

___________________________________________________________________________
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
VISTO:
Di regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 comma
4 del D.Lgs n.267/2000
Di attestazione della copertura monetaria ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L. n.78/2009
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Battistotti Lauretta C.

28-05-2019

SI PROVVEDE alla registrazione dell’impegno di spesa conseguente;
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Battistotti Lauretta C.

28-05-2019

___________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n.69)
Addì, 10-06-2019
MESSO COMUNALE
F.to SANTONI CHRISTIAN

Copia per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
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