Comune di BIBIANA

(Prov.Torino)

Determinazione del Sindaco N. 14 / 2013
Individuazione e nomina del responsabile dell’ufficio o del servizio.
Attribuzione dei compiti e funzioni.
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Premesso che i posti occupati della dotazione organica di questo comune, alla data odierna, sono quelli
risultanti dal seguente prospetto:

A

Amministrativo,
protocollo

Totale
posti di
organico

C A T E G O R I E

SERVIZIO

demografico, statistico, segreteria,

B

B.3

1

C

D

2

1

D.3

4

(di cui un posto
part-time 50%)

Tecnico, urbanistico, tecnico-manutentivo

2

2

(di cui un posto
part-time 50%)

1

5

di cui un posto
part-time 90%)

di cui un posto
part-time 90%)

Contabile, finanziario e tributario

2

2

Vigilanza e commercio

1

1

7

3

TOTALE

0

3

0

(di cui un posto
part-time 50% e
uno part-time
90%)

2
0

13
(di cui un posto
part-time 50% e
uno part-time
90%)

Visto l’art. 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che, al comma 10, testualmente recita:
«Art. 50 - Competenze del sindaco e del presidente della provincia.
..... omissis .....
10. 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 il provvedimento del Sindaco di Bibiana in data 16/04/2008;
Dato atto che in data 26 e 27 maggio 2013 si sono svolte le Elezioni Comunali di Bibiana;
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 32 in data 06/03/2007, con la quale è stata aggiornata la
situazione relativa alle aree delle posizioni organizzative;
Visto, l’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Dato atto che la facoltà concessa dalla norma testè richiamata, non è stata esercitata in questo Comune, in
quanto, pur essendo, la popolazione residente, inferiore ai cinquemila abitanti, non è stato ritenuto opportuno
attribuire le funzioni di cui trattasi ai componenti dell’organo esecutivo;
Ritenuto, in ottemperanza al disposto dell’art. 50, comma 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, come sopra
riportato, di dover individuare, fra i suddetti dipendenti, i responsabili degli uffici e dei servizi e di provvedere alla
loro nomina;
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Dato atto che nella dotazione organica di questo comune sono presenti posti della categoria “D”, per cui le
attribuzioni di cui trattasi possono essere conferite a tale personale;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali;
Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
Visto lo statuto comunale;
Considerata la necessità di affidare per il servizio: AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO – STATISTICO –
PROTOCOLLO al relativo responsabile, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i compiti,
compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto
espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.;
Visto l’art. 11 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 che, testualmente recita:
«Art. 11 – Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche.
1. I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all’art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90
introdotto dalla L. 191/1998 e nell’ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina
degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati
secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.
2. I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al
personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nell’ambito dei limiti definiti dall’art. 10.
3. Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di
cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello
stesso comma 1. In tal caso, il valore economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L.
6.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità.
4. Nei Comuni tra loro convenzionati per l’esercizio di funzioni amministrative o per l’espletamento associato dei servizi, ai
responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri Comuni si applica, limitatamente al periodo
di effettivo svolgimento delle predette funzioni, la disciplina dell’area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e ss., in
attuazione della disciplina di legge richiamata nel comma 1.»;

Visto l’art. 15 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, che testualmente recita:
«Art.15 – Posizioni organizzative apicali.
1.
Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento
organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del
31.3.1999.»;

D E T E R M I N A
1) di nominare, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la dipendente sig.ra COCCOLO
Milena categoria D, posizione economica D2, profilo professionale Istruttore amministrativo direttivo:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO – STATISTICO – PROTOCOLLO
2)

di affidare, alla dipendente Sig.ra COCCOLO Milena responsabile del servizio

amministrativo –

demografico – statistico – protocollo, classificato nella categoria “D”, posizione economica D2, i compiti,
compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto
espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
La misura della retribuzione di posizione e di risultato prevista dall’art. 10 del C.C.N.L. 31 marzo 1999, viene
definita con separato provvedimento;
Il presente provvedimento, previa notifica all’interessata, sarà inserito nel fascicolo personale del medesimo.
Bibiana, 29 maggio 2013

Timbro

IL SINDACO
Pier Giorgio CREMA
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