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COMUNE DI VITTUONE 

... 24; .... /2017

NOMINA DEL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI E ATTRIBUZIONI DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA AD INTERIM AL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI 

GENERALI 

IL SINDACO 

Dato atto che con decreto sindacale n. 1/2017 alla D.ssa Maurizia Merlotti sono state attribuite con 
decorrenza O 1.01.2017 e fino al 31.01.2018 le funzioni di Responsabile di Settore Servizi Generali e di 
supporto al Settore Finanziario riconoscendo l'indennità di posizione pari a€. 12.911,42 lordi annui; 

Dato atto che con decreto n. 09/2017 si attribuiva nd interim alla dipendente Merlotti Maurizia cat. 
Giuridica D 1, economica D2, la nomina di responsabile dei servizi sociali sino al 30.06.2017 poi prorogato 
con decreto n.17/2017 sempre ad interim sino al 30.09.2017; 

Vista la deliberazione G.C. n. 86 del 02/07/2004 e smi, esecutiva, con la quale è stato approvato il

Regolamento Comunale Uffici e Servizi, che si ispira ai principi di efficacia, di efficienza, di funzionalità ed 
economicità di gestione, di equità, di professionalità, di flessibilità e responsabilità del personale, nonché di 
separazione delle competenze tra apparato burocratico e apparato politico (art. 7 Reg.) prevedendo che (art. 
4 Reg.) la struttura organizzativa del Comune è articolata in Settori, Servizi e Uffici (o Unità orizzontali); 

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 20 del 30.01.2011 è stata approvata l'appendice al Regolamento 
Comunale Uffici e Servizi che all'art. 9 individua i criteri per le Pesature delle Posizioni Apicali e la relativa 
indennità di posizione; 

Visto il verbale del Nucleo di Valutazione n. 3 del 16.03.2011 contenente la pesatura delle posizioni 
organizzati ve; 

Visto l'articolo 6 commi 3 e 4 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e gli obiettivi di contenimento della 
spesa pubblica imposti dalle leggi finanziarie dello Stato, curando l'ottimale distribuzione delle risorse 
umane; 

Visti gli art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

Visto l'art. 19 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi che disciplina il conferimento da 
parte del Sindaco dell'incarico di Responsabile di Settore e di attribuzione di Posizione Organizzativa; 

Richiamato l'art. 8 del C.C.N.L. comparto Regioni Enti Locali, sottoscritto in data 3 l/03/1999 - (Area 
delle posizioni organizzative) - il quale stabilisce che gli enti istituiscono posizioni di lavoro organizzative 
che possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per 
effetto di un incarico a tennine; 

Richiamato l'art. 15 del CCNL 22/1/2004 con il quale è disposto che i Responsabili delle strutture 
apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, in mancanza di personale con qualifica dirigenziale, 
sono titolari delle posizioni organizzative, disciplinate dagli artt.8 e seguenti del CCNL 31/03/1999; 

Dato atto che dal giorno O I .O 1.2017 il funzionario al quale erano attribuite le funzioni di Responsabile 
del Settore Servizi Sociali cd educativi, sport e tempo libero è assente in quanto cessato per anzianità di 
servizio per cui la posizione è vacnnte; 

Vista la necessità di garnntire la funzionalità delle attività del Settore in oggetto; 
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Ritenuto di attribuire al Responsabile del Settore Servizi Generali le funzioni di responsabile dei Servizi 
Sociali ad interim lino al 31.01.2018.; 

Precisato che secondo l'art. 10 del nuovo CCNL, le indennità predette assorbono tutte le competenze 
accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario; 

Per le ragioni esposte in narrativa, 

DECRETA 

1. di attribuire, ad interim, alla dipendente Merlotti Maurizia (Cat. Giur. DI), sino al 31.01.2018 le
funzioni di Responsabile dei Servizi Sociali di cui all'articolo 107, 2° e 3° comma del T.U.E.L. nonché
l'attribuzione di Posizione Organizzativa di cui all'art. 11 del C.C.N.L. 31/03/1999 relative ai Servizi

Sociali;

2. di dare atto della verifica periodica, sulla base delle procedure di valutazione delle attività, della •
gestione, delle prestazioni e degli obiettivi, da svolgersi con le modalità e termini stabiliti dai 
regolamenti comunali in materia, dei risultati conseguiti. 

3. di dare atto che non sarà riconosciuta alcuna indennità aggiuntiva di posizione in quanto l'indennità
• percepita dalla D.ssa Maurizia Merlotti è già al massimo consentito dalla nonnativa;

4. di individuare quale sostituto nelle funziorù di Responsabile del Settore, in caso di assenza o
impedimento temporaneo dell'incaricato un altro Responsabile di Settore come previsto dal
Regolamento Uffici e Servizi;

5. di dare atto che il presente decreto è revocabile in ogni momento durante l'anno.

Il presente provvedimento va affisso all'Albo Pretorio per 15 giorrù dalla data di pubblicazione e notificato
personalmente all'interessata e trasmesso alle OO.SS e RSU ai fini dell 'infonnativa contrattuale. 

Vittuone, 29, .<:B. 2a\� 
ILSINDACO 

(Dott. Stefano Zancanaro) 
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