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OGGETTO: Attrlbuzfoac tftotrarItl dclla porfzloae orgaaúzsúlva ficcate cepo alsEfÍúffi
RISORAE E TERRITIORIO.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 1 07 del decreto Irgislativo \a I OB / 2OOO , n. 267 ;

RILEVATO che per unldonea confgurazione organizzativa del personale, nel risp€tto del principio
di separazione tra la funzione decisionale spettante qgli organi elettivi e la funzione prettamente
gestionale spettante agli organi burocratici, occorre procedere all'individuazione dei soggetti cui
conferire gli incarichi di responsabile dei servizi, ai vari livelli di responsabilità previsti nella
struttura organica ed in rapporto alle singole previsioni di legge;

VISTO il Decreto Legislativo n.267 /2OOO, con particolare riferimento ai segu.enti articoli:
r' lO7, in materia di Funzioni e responsabilità di dirigenza, il quale stabilisce che spettano ai

dirigenti, la direzione degli uffrci e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e
dai regoLamenti, I'adozione degli atti e dei prowedimenti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di orgarúz.zaàone delle risorse umane,
strumentali e di controllo, il particolare fanno capo agl'i stessi a norma del comma 3 del citato
articolo:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) Ia responsabilita delle procedure d appalto e di concorso;
c) La stipulazione dei contratti;
d) Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa I'assunzione di impegni di spesa;
e) Gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) I prowedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui ril,ascio presupponga

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri
predeterminati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali dt indkiz.zo, ivi comprese le
aútorizzaziorÍ e le concessioni edilizie;

g) Tutti i prowedimenti di sospensione dei lavori, abbattimenti e riduzione in pristino di
competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni
àrnîniîistî'ative previsti d.lla vigente legislazione statale e regionale in materia di
prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) lÉ attestazioni, certifrcazioni, comunicazioni, diffide, verbe.li, autenticazioni, legdizz.aÀoni
ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) Gli atti ad essi attribuiti dàIlo Statuto e dai Regolamenti, o, in base a questi, delegati dal
Sindaco:



r' 109, comma 2, ii quale prevede che nei comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui
all'articolo 107 (commi 2 e 3) fatta salva lhpplicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d),
possono essere attribuite, a seguito di prowedimento motivato del Sindaco, ai responsabili
degli uflici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifrca funzionale, anche in deroga ad
ogni diversa disposizione;

y' 50, comma 1O, del D.Lgs. 267 /2OOO che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei
responsabili degli uflici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art 1O9 della medesima
legge e delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento sullbrdinamento degli
uffici e dei servizi;

RICHTAMATO il vigente Regolam.ento dei &ruià e degli Ulfrci, adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 395 del 04/1211997 e modificato, per ultimo, con deliberazione di G.C. n,72 del
19 lo6 /2ors;

VISTO in particolare I'articolo 9 (comma 1) del citato Regolanento, il quale prevede che i
Responsabili dei Serv.izi sono nominati dal Sindaco, a tempo determinato, secondo criteri di
competenza professionale fra il personale dipendente di ruolo inquadrato nelle singole aree;

CONSIDERATO che nelle recenti elezioni amministrative del 5 giugno 2O16 la sottoscritta risulta
esscre stata eletta alla carica di Sindaco;

ACCERTATO che tra i dipendenti di ruolo, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro full-
time vi è presente la Sig.ra Paola ROSSI, inquadrata nella Categoria D, la quale già da diversi anni
ricopre il ruolo di titolare della posizione organizzativa in argomento, oltre a essere in possesso di
adeguata competenza gestionale risultante dalla capacità professionale, intesa come conoscenza
ttelle procetlure, possesso di rellazione ed interpretazione delle norme atte a risolvere problemi
operativi;

RICHTAMATO il decreto sindacale n. l/2016 del 30.01.2016 con il quale veniva attribuita alla
dipendente ing. Paola ROSSI:
r' h titolarita dell,a posizione organlizzatwa facente capo al Settore Risorse e Territorio de1

Comune comprensiva della responsabilità di cui alla Centrale Uhica di Committenza in
convenzione con il Comune di Oltressenda Alta;

r' la retribnzione di posizione annua di e. 72.309,96 (docicimilatrecentonove/96) da erogarsi in
tredici mensilità di importo costante pari a €. 946,92, tn correLazione alla liquidazione dello
stipendio mensile, awalendosi del disposto di cui all'ex art. 10, comma 2 del C.C.N.L.
3I lo3 / r999t

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 17 12o16 del28.06.20L6 con il quale veniva confermata alla
dipendente ing. Paola ROSSI:
/ la titolarita della posizione oîgarúz?.atJva facente capo al Settore Risorse e Territorio del

Comune comprensiva della responsabilta di cui alla Centrale Unica di Committenza in
convenzione con il.Comune di Oltressenda Alta;

r' h retribuzione di posizione annua di €. 12.309,96 (docicimilatrecentonove/96) da erogarsi in
tredici mensilità di importo costante pari a €. 946,92, rrL correlazione alla liquidazione dello
stipendio mensile, awalendosi del disposto di cui all'ex art. 10, comma 2 del C.C.N.L.
31/03/ 1e99;

DATO ATTO che a far data dal 31.12.2016 e venuta meno la convenzione sottoscritta con il
comune di Oltressenda Alta in ordine alla gestione comune della Centrale Unica di Committenza
CUC};

RICHIAMA'TA la delibera di consiglio comunale n. 5 del 27.02.2077 con la quale il comune di
Gromo ha approvato lo schema di convenzione per lei gestione unifrcata con la provincia di
Bergamo ed altri comuni della Centrale Unica di Committenza;

ATTESO che, effettuate le opportune valutazioni, si riuene di dover confermare atllEg. Paola
RO8SI la tltolEta di porLlouc orgadzzrtlva facente capo al SgfnORE RISORSE E
TERRITORIO, rlduccado conseguentemente l'lEporto della ladcanlta fl rcrpoarebllltl,,
riportsndolo alla cifra che la sig.ra Paola Rossi percepiva prima di ricevere altresi I'incarico della
C.U.C. coavoazlorrtr:



VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione
del comparto delle "Regioni - Autonomie Ircali", sottoscritto in data 37107 l2OO9 per il biennio
economico 2OOA / 2OO9 e s.m.i.;

DECRETA

1. Di prendere atto che:
r' a far data dal 3L.12.2O16 è venuta meno la convenzione sottoscritta con iI comune di

Oltressenda Alta in ordine alla gestione comune della Centrale Unica di Committenza
CUC);

r' con delibera di consiglio comunale n.5 del27.O2.2O17 con la quale il comune di Gromo ha
approvato lo schema di convenzione per la gestione unificata con La provincia di Bergamo
ed altri comuni della Centrale Unica di Committenza;

2. per quanto indicato al punto 1., di confermare alllag. Peofe ROSSI la UtolarltA di porlrlonc
orpaf:nUva facente capo al SE,rTORE RIAORSE E TTRRIÎORIO' rlduccndo
conseguentemente I'lnporto alclle tadcndtt dl rcrpoarabllltl, riportandolo alla cifra che la
sig.ra Paola Rossi percepiva pri:rra di ricevere altresi lîncarico della C.U.C. colvcntlolrat ;

3. Di ridurre conseguentemente, a fa-r data dal 01.03.2017, I'importo dell'indennità di
responsabilità, riportandola alla cifra che La Sig. ra PaoLa Rossi percepiva di ricevere altresi di
ricevere lìncarico della CUC convenzionata;

4. Di stabilire che rimangono in capo al responsabile nominato con il presente decreto, tutti i
compiti, compresa l'adozione degli atti e prowedimenti amministrativi che impegnano
I'amm,inistrazionc verso lcsterrro, non ricornprcsi cspressament€ dalla legge o dallo statuto tra
le funzioni di tndkizzn e controuo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non
rientranti tra lè funzioni dél seBretario o det difettore génerale, di cui rispettivamente oSli

articoli 97 e 108 del D. Lgs. n. 267 /2OOO;
5. Di attribuire al dipendente in parola, awalendosi del disposto di cui all'ex aft. 10, comma 2,

del c.c.N.L. 3L I O3l 1999 , la retribuzione di posizione annua di e. 7 .776!85 araul lordl
(settemilasettecentosettantasei/8sÌ da erogarsi in tredici mensilità éi iÉGporto costante pari a€.
695,91, in correlazione alla liquidazione dello stipendio rnensile;

6. Di riconoscerè àltresì alla'Sigra Rossi, il preúio di risultÀto nella percentuale del 10%o della
retribuzione, ad awenuta valutazione dei risultati raggiunti;

7. Di precisare che llncarico in argomento avrà dccorrcnra dd 1'U.rto 2O1ó c rcedcr.ze ll 30
Gtugno 2017, fermo restando la facoltà di procedere ad eventua.li modifiche e/o revoche, ai
senii delle.disposizioni legislative/contrattuali/ statutarie e regolamentari vigenti;

8. Di notifrcare il presente prowedimento all'interessato nelle forme Previste per legge.
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Visto il Decreto Sindacale sopra citato, si esprime parere favorevole sotto il profilo dell,a regolarità
contabile, ai sensi dell'articolo 49, conma I, del D.I4s. r. 267120OO, attestando altresi la
copertura di bilancio deltra cifra econom.ica all'intervento 1Ol6OfO3 del bilancio per I'esercizio
finanziario in corso.

Gromo, lì 29 Giugno 2016.

REL/\TA DI I{oHFICA

Io siotióCbi{tó Mèsbo Citdùtiàlé Cel eetiiiiriiiè aU. Gdttiriit, quamearitloiiii ekrne {ale, Eó nòlificato

copia del presente atto a 

- 

consegqa.odone copia nelle mani

del destinatario, che ha sottoscritto in segno di ricevuta,

tr MESSO COMUNALE
Arrtorúo SAVUiP

Visto per presa visione ed accettazione:
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