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Decreto del Sindaco 

Registro delle ordinanze e dei decreti, numero 2 del 2018 

Oggetto: nomina del Responsabile dell’Area Finanziaria  

Il Sindaco 

 
richiamati: 

• l’articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165 e smi; 

• l’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi che 

conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;  

• gli articoli 107 e 109, comma 2, del TUEL: “nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le 

funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), 

possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei 

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

• gli articoli 8 lettera a), 9, 10, 11 del CCNL 31 marzo 1999 del comparto Regioni Autonomie Locali, 

personale dipendente;  

• l’articolo 8 del CCNL 5 ottobre 2001 e l’articolo 15 del CCNL 22 gennaio 2004 del comparto Regioni 

Autonomie Locali, personale dipendente; 

 

premesso che:  

• la giunta comunale nella seduta del 2 febbraio 2010 (deliberazione numero 14) ha licenziato il 

documento di “Organizzazione: struttura ed assegnazione del personale – disposizioni a carattere 

regolamentare”, atto normativo di integrazione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

• con tale deliberazione 14/2010 la giunta comunale ha individuato le seguenti Posizioni Organizzative: le 

tre aree funzionali tecnica, finanziaria e amministrativa, nonché gli uffici commercio e anagrafe, stato civile, 

elettorale e statistica;  

• in esecuzione a quanto deliberato dall’esecutivo, si rende necessario individuare i Responsabile di Area 

o Ufficio, titolari di Posizione Organizzativa;  

 

premesso infine che:  
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• il comma 11, lettera a), dell’articolo 5 del decreto legge 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012), ha 

previsto che all’atto del conferimento dell’incarico siano predeterminati gli obiettivi che il dirigente debba 

realizzare;  

• come sovente accade, il legislatore ha prodotto una nuova norma sulla performance dei dirigenti 

pensata per le amministrazioni statali del tutto prive di sistemi di programmazione, valutazione e controllo;  

• comuni e province da anni sono tenuti prima a programmare la propria attività, con la relazione 

previsionale e programmatica, poi a declinare gli obiettivi strategici ed operativi attraverso il PEG, nei comuni 

di oltre 15.000 abitanti, o attraverso il PDO - o simili - in ogni altro comune ed, infine, a valutare le prestazioni 

del proprio personale;  

• in Padenghe s/G il sistema è imperniato sul PDO, Piano Dettagliato degli Obiettivi, che l’esecutivo ogni 

anno approva all’inizio dell’esercizio;  

• pertanto, gli obiettivi operativo gestionali che il responsabile dell’Area dovrà realizzare sono e 

saranno definiti anno per anno attraverso il Piano Dettagliato degli Obiettivi, al quale si rinvia;    

 

Precisato che, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 60 e 69/2014 sono state trasferite all’Unione 

Comuni Valtenesi le Funzioni fondamentali previste dalla normativa vigente in tema di gestioni associate; 

 

D E C R E T A 

 

1) di nominare, con decorrenza 01/01/2018 e sino al 31/12/2018 la Dott.ssa STEFANIA 

LANCELLOTTI, Responsabile dell’Area Finanziaria; 

2) di conferire al Responsabile Dott.ssa Stefania Lancellotti l’incarico Posizione Organizzativa di cui 

all’Art. 9 e 10 del CCNL 31/03/1999 per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018;  

3) di precisare che la nomina avrà comunque termine, anche prima del 31/12/2018, nel momento in cui 

l’Unione Comuni Valtenesi assumerà la gestione diretta delle Funzioni trasferite inerenti l’area con le citate 

deliberazioni del Consiglio Comunale n. 60 e 69/2014; 

4) di dare atto che gli obiettivi assegnati alla Dott.ssa Stefania Lancellotti sono quelli desumibili dal 

programma amministrativo del Sindaco, dal PDO, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive 

espresse con atto formale del Sindaco e degli Assessori di riferimento e con deliberazioni di Giunta 

comunale;  

5) di attribuire alla dott.ssa Stefania Lancellotti, secondo quanto previsto dall’Art. 10, comma 2 del 

C.C.N.L. di categoria del 31/03/1999, la retribuzione annua di posizione di Euro 12.911,00 annui lordi per 

tredici mensilità; 

6) prevedere in favore della Dottoressa Stefania Lancellotti euro 3.227,75 lordi su base annua (25,00% 

di 12.911,00) a titolo di retribuzione di risultato (articoli 10 e 11 del CCNL 31 marzo 1999), da corrispondersi 

solo a seguito di valutazione positiva annuale;  

7) di disporre che, in caso di assenza o impedimento del titolare, le funzioni vicarie dei Responsabili 

saranno svolte come segue:   

• il Segretario Generale sostituisce la dott.ssa Lancellotti; 

8) di comunicare copia del presente provvedimento ai dipendenti incaricati ai fini della loro 

accettazione;  



9) di dare atto che il presente provvedimento, in quanto atto di natura organizzatoria a valenza 

generale, viene comunicato alle OO.SS.  

10) di trasmettere il presente Decreto al Revisore del Conti; 

11) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni a fini 

di generale conoscenza.  

 
 
 

                               Il Sindaco 

                             Prof.ssa Patrizia Avanzini 

 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 


