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Ufficio del Sindaco
DECRETO SINDACALE PROT. N. 2711 DEL 28 GIUGNO 2018
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

IL SINDACO
Premesso che questo Ente utilizza dal 22.06. u.s. la Vigilessa Mezzatesta d.ssa Francesca,
dipendente del Comune di Cinquefrondi, Cat. C, Pos. ec. C1, giusta deliberazione di G.C. n° 80
dell'1 giugno 18 del Comune di Cinquefrondi che ne autorizzava tale utilizzo, e delibera della G.C.
n° 53 del 07.06.2018 di questo Comune, con la quale si provvedeva a regolarizzare l'utilizzo in
questione, a T.D. fino al 31.12.2018, per 10 ore settimanali da svolgere fuori dall'orario di servizio
normalmente svolto presso il Comune di provenienza, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge
n. 311/2004;
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs n. 267/2000, ai sensi del quale: "Il sindaco e il
presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i
criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e
provinciali";
Visto l'art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, ai sensi del quale: "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";
Visto altresì l'art. 17, comma 3, del nuovo C.C.N.L del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in
data 21 maggio 2018;
Dato atto che questo Comune è privo di personale con la qualifica dirigenziale e che la
struttura organizzativa dell'Ente si articola in quattro aree: Amministrativa - Finanziaria Tecnica e Vigilanza, a capo di ciascuna delle quali è posto un responsabile;
Rilevato che l'area Vigilanza è priva sia di Operatori che del Responsabile apicale da almeno 15
anni e che in detto periodo si è sopperito con l'utilizzo di Personale ex LL.SS.UU e con l'incarico
di Responsabile conferito nell'ultimo triennio al Vice Sindaco, Sig. Salvatore Auddino;

Considerato che la dotazione organica dell'Ente approvata da ultimo con deliberazione della G.C.
n° 12 del 22.03.2017, prevede la presenza in organico della figura di un solo Vigile Urbano, Cat. C,
in virtù anche del fatto che tale Servizio era stato associato insieme ad altri 5, con esito rivelatosi
poi negativo in quanto tali servizi associati non sono mai partiti, con i Comuni di Maropati e Giffone
e la funzione di Comune capofila per la Polizia Locale e la Polizia amministrativa era stata
assegnata al Comune di Giffone, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del
29.09.2014;
Rilevato che la Dott.ssa Me zza t est a Fr a n ce sc a, categoria C , possiede le capacità
gestionali necessarie per dirigere l'area Vigilanza, essendo dotata di adeguata e superiore
competenza professionale;
Dato atto che, ai sensi delle norme contrattuali vigenti, i soggetti nominati responsabili dei
servizi sono altresì titolari della posizione organizzativa, limitatamente a tale periodo, e per
detta ragione spetta loro la retribuzione della posizione organizzativa e della retribuzione di
risultato nell'ambito degli importi contrattualmente stabiliti;
Visti lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
Per i motivi sopra esposti

DECRETA
1. Di Conferire alla Dott.ssa M e z z a t e s t a F r a n c e s c a , categoria C , in servizio
presso il Comune di Anoia per dieci ore settimanali dal 22 giugno 2018 e fino al 31.12.2018,
giusta deliberazione
in premessa citata, la responsabilità
dell' area vigilanza,
comprendente tutti i servizi previsti nella vigente dotazione organica per la suddetta
area, precisando:
2. Che alla citata responsabile sono attribuiti i compiti e le responsabilità meglio descritte
nell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel regolamento comunale sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, al quale si rinvia per quanto qui non specificato;
3. Che durante il periodo di validità del presente decreto, la nomina può essere
anticipatamente revocata previo provvedimento motivato, nel rispetto di quanto
previsto nella vigente normativa e nei vigenti contratti collettivi;
4. Che per quanto non disciplinato nel presente decreto, si rinvia alle disposizioni
normative vigenti, al contratto di comparto nonché al Regolamento comunale sull'
ordinamento degli uffici e dei servizi;
5. Che la retribuzione di Posizione da corrispondere, nelle more di una graduazione che
dovrà scaturire da criteri predeterminati, venga stabilita in € 7.000,00 annue,
riparametrata alle 10 ore settimanali e al rapporto a tempo determinato;
6. Di statuire che il proprio decreto prot. n° 2588 del 30 giugno 2015, con il quale veniva
a ss eg n at a la responsabilità dell'Area Vigilanza al Vice Sindaco Sig. Salvatore
Auddino, cessa di produrre effetti con decorrenza immediata;
7. D i t r a s m e t t e r e c o p i a d e l p r e s e n t e d e c r e t o a l V i c e s i n d a c o
Auddino Salvatore;
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Vigilessa Mezzatesta dott.ssa
Francesca, al Comune di Ci nq uef r ondi e al Responsabile dell'Area finanziaria per il
seguito di competenza;

9.Di Disporre la pubblicazione

del presente decrelo allAlbo online de Cornune per 15
giorni consecuttv decor'rentt dalla dala dr pubblicazione, e nella Sezlone Ararninlstrazione
Trasparente del S to lst tuz onale
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