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DECRETO SINDACALE PROT. N. 4180 DEL 01 OTTOBRE 2018
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO –FINANZIARIA.

IL SINDACO
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 altresì 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”;
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, a capo di ciascuna delle quali è posto un
responsabile;
Rilevato che a far data dal 01/09/2017 il responsabile dell’area economico – finanziaria è stato
collocato in Pensione per raggiunti limiti di età e che fino alla data odierna si è ovviato con
l'assegnazione della responsabilità dell'area finanziaria ad un Assessore;
Richiamata la propria nota prot. n° 3425 del 17.09.2018 con la quale si chiedeva al Sindaco del
Comune di Feroleto della Chiesa l'autorizzazione per l'utilizzo del dott. Dangeli Giuseppe,
Responsabile dell'area finanziaria di detto Comune, nato a Cittanova il 01.06.77 ed Ivi residente, ai
sensi dell' art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per 10 ore settimanali e per mesi 3;
Considerato che il Sindaco del Comune di Feroleto della Chiesa con proprio decreto n° 12 del
26.09.2018, prot. n° 3594 di pari data, acquisito al protocollo generale di questo Ente in data
27.09.18 e registrato col n° 4109, in atti, concedeva l'autorizzazione all'utilizzo del Funzionario
dott. Dangeli Giuseppe;
Preso atto che la Giunta Comunale con deliberazione n° 86 del 27.09.2018, esecutiva ai sensi di
Legge, disponeva l'utilizzo del suddetto Funzionario a decorrere dal 01.10.2018 e fino al
31.12.2018, per 10 ore settimanali;
Rilevato che il Dott. Dangeli Giuseppe, categoria D, possiede le capacità gestionali necessarie per
dirigere l’area economico – finanziaria, essendo dotato di adeguata competenza professionale;

Dato atto che. ai sensi dei CC.CC.NN.LL di comparto. i soggetti nominati responsabili dei servizi
sono altresì lilolari della posizione organizzativa. Iimitatamente a tale periodo, e per detta mgione
spetta loro l'indennità di posizionc e di risultato nell ambito degli impoÍi contrattualnente stabiiiti,
che nel caso dc quo. nelie mole della rjo(gaiizzazione di tale istituto contrattuale prevista dal
contratto del coìl]paúo Funzìoni l,ocali stipulato in data 21.05.2018. viene fìssato nella misura di €
12.000.00 (dodicinila,t00) annuc da riproporzionarc al periodo e alle l0 ore di utilizzo settimanali;

Visfo il vigenlc Statuto col'ì'luùale;
Visto ilvjgente regolamento colrlunale sull'ordinamerto degli ufficie dei servizr,

DECRETA

L

Di Conferire al Dott. Dangeli Giuseppe. categoria D, in servizio presso il Comune di Anoia
per dieci orc settimanali. vistì gli atti sopra descritti. la responsabilità dell'area economico finanziaria. compiendenle tuîîi i servizi previsti nella vigente dotazione organica per la
suddella area, precisando:
Che al citato rcsponsabile sono attfibuiti icompiti e le responsabilità meglio descritte
nell'art. 107 dcl I). Lgs. r1,.267/2000 e nel regolanento comunale sull'ordinamento
dcgìi uffici e dei scrvizi, al quale si rinvia per quanto qui non specilicato;

il

peliodo di validità del pfesente decreto, la nomina può essere
anticipatamente fcvocata previo plovvedimento motivaîo, nel rispetlo di quanto
previsto nella vigcrltc Dormativa e nei vigenti contatti collettivi;
Che durante

2.

si

Chc per quanto non disciplinato nel presente decreto,
nvia alle norme generali e
conlrdttuaii di comparto regolatorie deì rapporto di pubblìco impiego e al regolamenlo
oomunale sull'ordinamento degliuffici e dei servizi;

Di Comunicare copia del presente prowedimento al Dott. Dangeli Giuseppe ed al Comune
Feroleto della Chiesa;

3. Di trasmettere copia del

presente decreto all'Ufficio Ragioneria

per

il

seguito di

competcnza:

4.

Di Disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio online del Comune per
l5 giomi.

Anoia 01.10.20i8

IL SINDACO
sandro Demarzo

