COMUNE DI GAZZOLA
PROVINCIA DI PIACENZA
Prot. n. 3108
OGGETTO: Decreto di nomina dei responsabili di area.
IL SINDACO
RICHIAMATO il precedente decreto sindacale del 19.12.2007 prot. n.4587 con cui,
per dare completa attuazione alle normative in materia di enti locali ed in particolare
all’art. 107 commi 2 e 3 del Dlgs.267/2000, si provvedeva ad individuare i
responsabili dei servizi e a definire i compiti a questi spettanti, decreti che avevano
decorrenza a far data dal 01.1.2008 ed efficacia fino al termine del mandato del
amministrativo, fatte salve proroghe per garantire la continuità del servizio;
ATTESO che lo scorso 6-7 giugno si sono svolte le consultazioni elettorali
amministrative, a seguito delle quali si è insediato il sottoscritto sindaco Francesconi
Luigi, appartenente alla stessa coalizione precedente;
SPECIFICATO che il sottoscritto Sindaco, una volta insediatosi, ha preso atto
dell’operatività della proroga prevista nel precedente decreto sindacale al fine di
garantire la continuità del servizio ed accertato che i responsabili dei servizi hanno
continuato ad espletare i compiti in precedenza attribuiti;
RITENUTO di dover procedere all’individuazione dei responsabili con l’adozione di
un provvedimento che sia sostanzialmente confermativo del precedente decreto di
individuazione dei responsabili e che abbia decorrenza a far data dal 08 giugno
2009 (data di insediamento della nuova amministrazione)così da formalizzare anche
il periodo in cui si è utilizzato in via di fatto la proroga prevista dal precedente
decreto, in modo da garantire la necessaria continuità con il precedente decreto;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n.5 del 06.2.2009 esecutiva ai sensi di legge,con la
quale da ultimo si rideterminava la dotazione organica del personale e si approvava
il relativo organigramma;
SPECIFICATO che con separato provvedimento si provvederà a determinare la
retribuzione di posizione spettante ai dipendenti individuati come responsabili ai
sensi di quanto previsto dall’art. 11 comma 3 del vigente contratto nazionale di
comparto, tenendo conto delle funzioni, responsabilità e competenze attribuite a
ciascuno, atteso che i dipendenti di cui sopra rivestono le competenze professionali
richieste nell’ambito delle funzioni da svolgersi;
ATTESA la conformità del presente provvedimento alle disposizioni del vigente
Statuto comunale da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 15 del 17/03/2000
nella parte contenente i criteri generali in materia di organizzazione degli uffici e dei
servizi, nonché al Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
approvato con delibera della Giunta Comunale n. 12 del 13.03.2003, esecutiva ai
sensi di legge;
VISTO l’art. 10 del predetto Regolamento che demanda alla competenza del
Sindaco l’attribuzione delle funzioni di responsabile di area;
VISTO il d.lgs 267/2000 ed in particolare l’art.50 comma 10;
DECRETA
1) di individuare i dipendenti di seguito indicati come responsabili delle aree in cui
è articolata la struttura del comune di Gazzola, procedendo ad attribuire a ciascuno
dei dipendenti individuati come responsabili i compiti di gestione di cui all’art. 107
del D.lgs. 267/2000 relativamente all’area di competenza:

Area amministrativa:
amministrativa dott.ssa Groppi Romina ( istruttore direttivo amministrativo
cat. D1 )
- ufficio segreteria;
- servizi generali ed istituzionali;
- servizi demografici e statistici;
- ufficio relazioni con il pubblico;
- ufficio commercio,
- pubblici esercizi;
- servizi sociali ed assistenziali;
- servizi scolastici, culturali e turismo;
Per quanto attiene al servizio di polizia municipale, l’agente incaricato opererà alle
dirette dipendenze del Sindaco che eserciterà nei suoi confronti i poteri di controllo,
di vigilanza e di indirizzo previsti dalla normativa vigente; ciò con la sola esclusione
degli atti di natura gestionale – contabile relativi al servizio de quo che saranno
adottati dai responsabili delle aree di rispettiva competenza.
Area contabilecontabile- finanziariafinanziaria- tributi:
tributi dott.ssa Massari Federica ( istruttore direttivo
contabile cat. D2 )
- servizi contabilità, bilancio e programmazione finanziaria che si
estrinsecano essenzialmente nella predisposizione dei documenti
contabili;
- servizio economato, contratti cimiteriali;
- servizio tributi ed entrate extra-tributarie;
Area tecnicogeom. Gianformaggio Massimiliano ( istruttore
tecnico-manutentiva:
manutentiva
direttivo tecnico cat. D2)
- servizio lavori pubblici;
- servizio manutenzione, gestione e conservazione del patrimonio comunale (in
particolare manutenzione e gestione strade, cimiteri comunali e fabbricati di
proprietà dell’amministrazione);
- datore di lavoro per gli adempimenti di cui al D. lgs. 626/94;
- servizio sportello unico edilizia, sviluppo economico e attività produttive;
- responsabile del sistema di gestione ambientale;
- responsabile e coordinatore dei servizi informatici.
Per quanto attiene invece ai servizi edilizia pubblica e privata, urbanistica e tutela
dell’ambiente e del territorio, che pur risultano inseriti nell’area tecnico-manutentiva,
con delibera di G.C. del 13.7.2009 , esecutiva ai sensi di legge, la responsabilità è
stata attribuita al sottoscritto, in virtù di quanto statuito dall’art.53 co. 23 l. 388/2000
e successive modifiche ed integrazioni. Relativamente ai servizi da ultimo indicati,
la responsabilità del procedimento continua a far capo all’istruttore direttivo tecnico
attualmente in servizio che, in quanto tale, seguirà l’istruttoria di tutti i procedimenti
relativi ai servizi sopra menzionati e predisporrà la bozza del provvedimento finale.
Si conferma l’attribuzione ai soggetti di cui sopra - individuati come responsabili dei
servizi - di tutti i compiti di gestione relativi all’area di pertinenza, compresa
l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, elencati in via
puramente esemplificativa dall'art. 107 co.3 D. lgs. 267/2000, e con la sola
eccezione delle funzioni che per espressa previsione di legge o di Statuto spettano
agli organi di governo in quanto atti di indirizzo politico o al Segretario Comunale.

Per il periodo di validità del presente decreto, ai suindicati dipendenti individuati
come responsabili di area sarà corrisposta una retribuzione annua di posizione
diversificata in considerazione delle diverse funzioni e responsabilità attribuite a
ciascuno e quantificata con separato provvedimento.
Resta fermo il diritto dei dipendenti in precedenza individuati come responsabili alla
corresponsione della retribuzione di risultato nei limiti di quanto statuito dall’art. 10
del CCNL 1998/2001, nel caso di valutazione positiva dell’operato svolto, secondo il
sistema di valutazione utilizzato dall’ente.
Il presente provvedimento ha decorrenza dal 08.06.2009 senza soluzione di
continuità con il precedente decreto sindacale ed è efficace fino al termine del
mandato del sottoscritto, fatta salva la facoltà di revoca anticipata con
provvedimento motivato per mancato raggiungimento dei risultati da parte dei
dipendenti o per sopravvenute esigenze di carattere organizzativo e fatta salva
comunque la proroga degli effetti del presente provvedimento al termine del
mandato del sindaco al fine di assicurare la continuità dei servizi.
E’ altresì ammessa la revoca anticipata nel caso in cui l’Amministrazione comunale
deliberi, per motivate e sopravvenute esigenze , un diverso assetto organizzativo
dell’ente. In tal caso la revoca deve essere adeguatamente motivata e dovrà essere
data con un preavviso di almeno un mese.
Il provvedimento va comunicato agli interessati mediante notifica dell’atto.
Gazzola, lì 12.8.2009
IL SINDACO
( Francesconi Luigi)

