
 

 

 

 

COMUNE DI SCHIVENOGLIA 

Provincia di Mantova 

 

 

DECRETO N. 000012   del 02.11.2021      
Prot. N.3493 del 02.11.2021 
 

OGGETTO:DECRETO DI NOMINA RESPONSABILE AREA TECNICA - ING. GIUDITTA SQUASSABIA           
 
 

 
 IL SINDACO 

PREMESSO:  

• che il Geom. Alberto Mazzali, dipendente del Comune in qualità di Responsabile dell’Area 
Tecnica per 18 ore settimanali in forza di incarico conferito dal Sindaco ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e disciplinato con contratto in data 8.7.2019, ha rassegnato le 
dimissioni con effetto dal primo novembre 2021 per collocamento in quiescenza; 

• che con deliberazione n. 44 in data 09/09/2021 relativa all’integrazione del piano triennale del 
fabbisogno di personale, la Giunta ha autorizzato l’indizione di una selezione pubblica per la 
copertura del suddetto posto di Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell'art. 110, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000 e art. 18 del vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi; 

• che con la medesima deliberazione sono stati stabiliti criteri e modalità essenziali della 
procedura selettiva; 

• che con propria determinazione n. 82 in data 09/09/2021 del Responsabile servizio AA.GG. è 
stato approvato il bando e l’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 

• che con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 53  in data 25/10/2021 vi è stata la presa d’atto 
delle risultanze della procedura di selezione dalla quale è risultata candidata idonea a ricoprire 
l’incarico l’ing. Giuditta Squassabia; 

 
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 nominare la dott.ssa Giuditta Squassabia, a partire dal 02/11/2021 e fino alla scadenza del mandato 
elettorale del Sindaco, quale Responsabile di Posizione organizzativa per la gestione dei servizi dell’area 
Tecnica; 

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 conferire tale incarico, con contratto a tempo determinato per n. 18 ore settimanali a decorrere dal 
02/11/2021 e fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco, attribuendo allo stesso: 
▪ il trattamento economico Cat. D1, posizione economica D1 del vigente CCNL Enti Locali; 



 

 

▪ la retribuzione di posizione nei limiti di cui all’art. 15 del CCNL 21.05.2018 nella misura annua di €. 
7.500,00= rapportata al periodo di servizio. Spetta, altresì, una retribuzione di risultato, variabile 
sulla base del fondo per le PO a disposizione dell’ente e sulla base dei criteri stabiliti in sede di 
contrattazione decentrata, che sarà corrisposta a seguito di valutazione annuale;  

▪ l’indennità di dirigenza pari ad € 5.400,00 annui; 
 

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 
                Federica Stolfinati 

 
 
 

 
 


