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DECRETO del SINDACO 
 

Decreto N. 000009  del 31.12.2021 

Prot:4625 
 

DECRETO  DI  NOMINA  DI  RESPONSABILE  - AREA FINANZIARIA - MONIA BARBIERI 

01/01/2022 - 30/06/2022          
 

IL SINDACO 

 
PREMESSO: 

• che con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 
24 del 05/04/2012  è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici 
e dei Servizi dell’Ente; 

• che nell’ambito del suddetto ordinamento con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 
30/09/2020 sono state individuate le seguenti aree: 

− Area Finanziaria 

− Area Affari Generali  

− Area Ambiente, Territorio, Polizia Locale e Protezione Civile, Suap e Sue; 

− Area Opere e Lavori pubblici, Beni Immobili e Conservazione del Patrimonio; 

− Area sociale culturale scolastica;  
 

CONSIDERATO che, sentita la disponibilità della dipendente interessata, con atto prot. 
4285 del 30/11/2021 è stata richiesta al comune di Goito l’autorizzazione all’utilizzo della 
dipendente dott.ssa Monia Barbieri con funzioni di Istruttore Direttivo dell’Area Finanziaria 
presso il Comune di Goito, per n. 8 ore settimanali, per il periodo 01/01/2022 – 30/06/2022,  ai 
sensi dell’art 1 comma 557 della legge n. 311/2004; 

 
VISTA a tal riguardo la determinazione del comune di Goito, Reg. Generale N. 788 del 

09/12/2021 ad oggetto: “Autorizzazione incarico presso altra Amministrazione ai sensi 
dell'art.1 comma 557 della legge 311/2004, dott.ssa Monia Barbieri periodo 01/01/2022 – 
30/06/2022; 

 

RITENUTO, pertanto, di attribuite alla dipendente in parola la responsabilità dell’Area 
Finanziaria; 

 
VISTO l’articolo n. 107 del Decreto Legislativo 267/00 il quale, al primo comma, prevede 

che: “spetta ai dirigenti la direzione degli Uffici e Servizi secondo i criteri e le norme dettate 
degli Statuti e Regolamenti”; 

 
VISTO l'art. 50, comma 10, del precitato D.Lgs: n.267/2000, il quale riserva al Sindaco la 

competenza in ordine alla nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l'art.109 e 110 del D.Lgs: 18 agosto 2000 n. 267; 



 

 

 

DECRETA 
 

1. Di confermare la nomina della dott.ssa Monia Barbieri a partire dal 01/01/2022 e fino al 
30/06/2022 o comunque non oltre la scadenza del mandato del sindaco attuale, quale 
Responsabile di Posizione organizzativa per la gestione dei servizi della seguente area: 

 
Area Finanziaria, cui faranno capo i seguenti servizi: 

- bilancio e tributi, pagamenti, riscossioni, servizio economato; 

- inventario comunale; 

- gestione giuridica ed economica del personale, relazioni sindacali, CCNL, organizzazione; 
 

2. Di dare atto che il Responsabile nominato con il presente atto è direttamente Responsabile in 
relazione all'attuazione degli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e 
dell'efficacia della gestione;  

3. Di dare atto che al suddetto Responsabile spettano tutti i compiti di direzione degli Uffici e 
Servizi delle aree di pertinenza nonché la responsabilità dei servizi Tecnici; 

4. Di fissare l’importo della retribuzione di posizione in € 273,50 mensili lordi, per 13 mensilità, ai 
sensi del vigente C.C.N.L. del comparto del personale delle Regioni e Autonomie Locali, già 
rapportata alle ore settimanali; 

5. Di condizionare la stipula del contratto d’incarico alla previa approvazione di determina di 
impegno di spesa necessaria ed occorrente alla copertura. 

 
 
          IL SINDACO 
          Angela Zibordi 

          

 
 

 
Per accettazione della carica: 
IL RICEVENTE  
  
Monia Barbieri  


