COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia
Prot. n° 9993

del 21/06/2018

Oggetto : Nomina responsabile Ufficio Cave a decorrere dal 21/06/2018.
IL SINDACO
Visti gli articoli 50, comma 10 e 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in base ai quali i
responsabili dei servizi e degli uffici sono individuati dal Sindaco, attribuendo agli stessi, fatto
salvo l' applicazione del comma 4, dell' art. 97, lettera d) del medesimo D. Lgs 267/2000, le
funzioni dirigenziali a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, indipendentemente dalla
qualifica funzionale rivestita;

sindaco

sindaco

Considerato che il predetto comma 2 dell' art. 109, richiede che il Sindaco attribuisca
espressamente ai funzionari individuati, le funzioni dirigenziali;
Preso atto che il Sindaco ha facoltà di attribuire dette funzioni dirigenziali tra i responsabili degli
uffici e dei servizi, da un lato, e al segretario comunale dall' altro, in applicazione dell' art. 97,
comma 4, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il segretario comunale dott. Bignone Alberto si è trasferito in un altro ente e che è
necessario procedere alla nomina di un altro responsabile per il Servizio Cave;
Visti:
- lo Statuto comunale
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi modificato in data 20/06/2018
con deliberazione di Giunta comunale n.65 del 20/06/2018
DECRETA
1) di nominare l’arch. Fiorini Irene - categoria D1, quale responsabile del Sevizio Cave a
decorrere dal 21/06/2018;
2) di dare atto che il Responsabile dovrà attendere a tutti gli adempimenti propedeutici oltre che
finali necessari alle cure dell’interesse pubblico a cui sono specificamente preposti, compresa la
predisposizione degli atti autorizzativi a tutelare l’ente dinnanzi all’Autorità giudiziaria;
3) di quantificare la retribuzione aggiuntiva di posizione secondo quanto sarà determinato dalla
Giunta Comunale in coerenza con quanto approvato dall’O.I.V., su base annua per tredici
mensilità, rapportate alla durata effettiva dell'incarico, precisando che tale trattamento assorbe
tutte le indennità accessorie previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per lavoro
straordinario. Alla dipendente spetta anche una retribuzione di risultato la cui misura varia dal 10
al 25%, della retribuzione di posizione. L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata
alla valutazione positiva della performance del dipendente, ai sensi dell' art. 9, comma 4, del
CCNL 1998/2001 e del D.Lgs. n. 150/2009;
4) di attribuire alla suddetta Responsabile dell’UOC Territorio le funzioni di cui all' art. 107,
comma 3, del D. Lgs. 267/2000 per i servizi sopraindicati ed i centri di costo e di spesa
(comprese le eventuali spese in conto capitale) come indicati nel Piano esecutivo di gestione,
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salvo verifica annuale dei risultati ottenuti, che in caso negativo può comportare la revoca ad
nutum dell' incarico.
5) dare atto che, con proprio successivo provvedimento, il Responsabile di U.O.C. potrà
individuare, all’interno dell’Area, un Vice Responsabile, che lo sostituirà in caso di assenza o
impedimento.
DISPONE

sindaco

sindaco

che il presente provvedimento venga comunicato alla dipendente interessata e trasmesso per
quanto di competenza all’Ufficio personale.

IL SINDACO
Marchese dott.ssa Donatella
Atto firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Per presa visione e accettazione
La Responsabile U.O.C incaricata
Botticino, lì_______________________ arch. Fiorini Irene____________________________
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