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Decreto n. 1                                                                    del 02.01.2021 

 

 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO che  

con verbale adottato dal Presidente del Seggio unico del comune di Cottanello in data 22 

settembre 2020 veniva proclamato eletto alla carica di Sindaco il Dott. Roberto Angeletti; 

 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 220 del 16/11/1999 con la quale veniva approvato 

il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

           CONSIDERATO che in seguito a cessazione del servizio per quiescenza del dipendente 

Responsabile dell’Area Amministrativa, si è resa necessaria la copertura del detto posto dal 01.03.2020;

 VISTO l’art. 109, comma 2, del D.Lgs 18 Agosto 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 3, fatta salva 

l’applicazione dell’Art. 97, comma 4 lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento 

motivato del Sindaco o chi ne esercita i poteri, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, 

indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione”; 

 VISTO il C.C.N.L.2016-18, recepito con deliberazione di Giunta Comunale n° 45 del 31/05/2018; 

            DATO ATTO che a seguito dell’avvenuto espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami 

per l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo cat. D, con determinazione del 29.12.2019 

veniva nominato il vincitore della procedura nella persona della Dott.ssa Sara Giampietri ed approvata la 

relativa graduatoria; 

           DATO ALTRESI’ ATTO che in data 2 marzo 2020 la Dott.ssa Giampietri prendeva servizio 

presso il comune di Cottanello e sottoscriveva il contratto individuale di lavoro con l’Ente con decorrenza 

02.03.2020; 

 CONSIDERATO che la formulazione dell’Art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 richiede che 

il Sindaco, o chi ne esercita i poteri, attribuisca espressamente ai funzionari, nominalmente individuati, le 

funzioni dirigenziali; 

 VISTA la vigente normativa in materia e le relative circolari esplicative; 

 CONSIDERATO che la Dott.ssa Sara Giampietri ha già dato prova di possedere le capacità 

gestionali necessarie per dirigere le strutture delle aree alle quali è preposta, in relazione agli obiettivi  
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indicati nel programma amministrativo, essendo dotata di adeguata competenza ed esperienza 

professionale come accertato dal fascicolo personale e dal C.V. dell’interessato ed essendo inquadrata in 

idoneo profilo professionale; 

 RITENUTO, per quanto sopra espresso, di conferire alla Dott.ssa Sara Giampietri le funzioni di 

cui all’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 dal 01.01.2021 al 31.12.2021 per quanto riguarda l’Area 

Amministrativa del Comune di Cottanello; 

 DATO ATTO dell’avvenuta costituzione del nucleo di controllo interno, con atto di Giunta 

Comunale n° 134 del 27/07/2000; 

 RITENUTO di attribuire alla dipendente l’indennità di posizione pari a € 9.038,00 annue fino alla 

scadenza dell’incarico oltre all’indennità di risultato nella percentuale contrattualmente prevista 

DECRETA 

 Di conferire, per le ragioni esposte in narrativa, a decorrere dal 01.01.2021 al 31.12.2021 alla 

Dott.ssa Sara Giampietri posta al vertice dell’area Amministrativa, le funzioni di cui all’art. 109, comma 

2, del D.Lgs. 267/2000, e quindi la titolarità di posizione organizzativa di cui agli artt. 13 e ss. del 

C.C.N.L. 21 maggio 2018, salvo eventuale revoca motivata; 

di attribuire al dipendente l’indennità di posizione pari a € 9.038,00 annue fino alla scadenza dell’incarico 

oltre all’indennità di risultato nella percentuale contrattualmente prevista. 

 Il presente provvedimento va pubblicato a cura del messo comunale all’Albo Pretorio del Comune 

di Cottanello per venti giorni e notificato personalmente alla Dott.ssa Giampietri per opportuna 

conoscenza e quanto di competenza. 

 Dalla Residenza Municipale, lì 02.01.2021 

                                                                                                                                       IL SINDACO 

                                                                                                                              Dott. Roberto Angeletti 
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