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DECRETO SINDACALE N. 27|2OLSí

OGGETTO: Attribuzione tltolarità della poslzione otganTzzativa facente capo al SEîTORE
COMMERCIO.

TL SINDACO

VISTO l'articolo 107 del decreto Legislativo IAIOA/2OAO, n.267;

RILEVATQ che per un'idonea configurazione oîEàniz-zatíva del personale, nel rispetto del principio
di separazione tra la funzione decisionale spettante agli 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 lÉgislativo n.267 /2OOO, con particolare riferimento ai seguenti articol-r:
/ lO7, in materia di Funzioni e responsabilità di dirigenza, il quale stabilisce che spettano ai

dirigenti, la direzione degli uflici e dei servizi seóondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e
dai regolamenti, l'adozione degli atti e dei prowedimenti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di orgamzzaàone delle risorse umane,
strumentali e di controllo, in particolare fanno capo agli stessi a nonna del comma 3 del citato
articolo:
a) La presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) La responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
cÌ l,a stipulazione dei contratti;
d) Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) Gli atti di amministrazione e gestione del personale,
f) I prorwedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga

accertarnenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri
predeterminati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali di indinzzo, ivi comprese le
autoitzz.azioni e Ie concessioni edilizie;

g) Tutti i prorwedimenti di sospensione dei lavori, abbattimenti e riduzione in pristino di
competenza comunale, nonché i poteri di vígtrlanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni
amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di
prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) lÉ attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffrde, verbali, autenticazioni, legalizzazroni
ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

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

/ 1O9, comma 2, il quale prevede che nei comuni privi di qualifìca 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 prowedimento motivato del Sindaco, ai responsabili

a



degli ufltci o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualif,rca funzionale, anche in deroga ad
ogni diversa disposizione;

/ 50, comma 10, del D.Lgs. 267 I2OOO che attribuisce at Sindaco il potere di nomina dei
responsabili degli ufltci e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dallhrt 109 della medesima
legge e delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi:

RICHIAMATO il vigente Regolamento dei Seruizí e degli uff.ci, adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 395 del O4ll2/I997 e modificato, per ultimo, con deliberazione di G.C. n. 72 del
19 /o6/2415;

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

VERIFICATO che ad oggi il comune di Gromo non ha identificato una hgura di responsabilità per
la gestione dell'area commercio;

RITENUTO necessario dover procedere in tal senso;

CONSIDERATO che nelle recenti elezioni amministrative del 5 giugno 2016 Ìa sottoscritta risulta
essere stata eletta alla carica di Sindaco:

ACCERTATO che tra i dipendenti di ruolo, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro part-
time vi è presente la Sig.ra Roberta BONETTI, inquadrata nella Categoria D, la quale già da diversi
anni ricopre il ruolo di titolare della posizione organízzatíva del SETToRE TRIaUTI, oltre a.sserein possesso di adeguata competenza gestionale risultante dalla capacità professionale, intesa
come conoscenza delle procedure, possesso di relazione ed interpretazione delle norme arre a
risolvere problemi operativi;

AT"IESO che, effettuate le opportune va-lutazioni, si ritiene di dover estendere alla Rag. RobertaBOlltTÎI la titolarltà di posizione organizzativa facente capo anche al settore COMMERCIO
del Comune di Gromo;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione
del comparto delle "Regioni - Autonomie Locali", sottoscritto in data 3I/O7/2OOg per il biennio
economico 2OOa l2OO9 e s.m.i.:

1.

3.

DECRETA

Di attribuire alla dipendente Rag. Roberta BONETTI per le motivazioni di cui in premessa, la
titolarità di posizione organizzatirra facente capo al sETltoRE coMMERcIo deì comune di
Gromo;
Di stabilire che rimangono in capo aI responsabile nominato con il presente decreto, tutti i
compiti, compresa l'adozione degli atti e prowedimenti amminiitrativi che impegnano
I'am ministrazione verso I'esterno, non ricompresi espressamente daJla legge o dallo statuto tra
le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell,ente o non
rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente asli
articoli 97 e l08 del D. Lgs. n. 267 /2eOO;
Di conslderare la retrlbuzlone dl posizione omnicomprensiva di quella già percepita per llsettore dei tributi;
Di precisare che I'incarico in argomento avrà decorrenza dal 1" l''arzo 2Ol7 e scad.enza il 30
Giugno 2017, fermo restando la facoìtà di procedere ad eventuali modifiche e/o revoche, ai
sensi delle disposizioni legislative/contrattuali/ statutarie e regolamentari vigenti;
Di notihcare il presente prowedimento all'interessato nelle forme previste pe-r legge.

Gromo, 28 Febbraio 2017
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Visto ìl Decreto Sindacale sopra citato, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità
contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma l, del D.Lgs. n.262/20o0, attestando altresi la
copertura di bilancio della cifra economica all'intervento 10160103 del bilancio per I'esercizio
hnanziario in corso.

Gromo. li 6 Marzo 2Ql7 -

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Messo Comunale del comune di Gromo, qualificandomi come tale, ho notiflcato
copia del presente 

"tto " 3olù8tîj P-o?í&[, . consegnandone copia nelte mani
del destinatario, che ha sottoscritto in seqno di ricevuta.

II MESSO COMUNALE
Antonio SAYIJVO
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visto per presa visione ed accettazione: Enaf i 7a1.,"-iO_


