COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA
PROVINCIA DI VARESE
Via Libertà, 28 - 21037 (VA)
Tel. 0332 524111 Fax 0332 551754
PEC: comune.lavenapontetresa@legalmail.it

DECRETO DEL SINDACO N. 9 IN DATA 28/07/2020
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A DIPENDENTE DI
CATEGORIA C, SETTORE 1 - AREA: A) DEMOGRAFICA/ELETTORALE ECC AI SENSI
DELL’ARTICOLO 17, COMMA 3, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21/5/2018. RIATTRIBUZIONE

IL SINDACO

Premesso che con proprio decreto n. 1 in data 01.02.2020 è stato attribuito, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del
CCNL Funzioni locali 21/5/2018, a seguito della cessazione dal servizio del Responsabile del Settore interessato , in
via straordinaria, alla sig.ra Monica Garoscio, inquadrata nella categoria C, a tempo pieno e indeterminato,
l’incarico di Responsabile del Settore 1- Area A – limitatamente ai servizi Demografici, Elettorale, ecc. (ad
esclusione dei servizi relativi alla Cultura e tempo Libero assegnati ad altro Responsabile), dal 3 febbraio al 31 luglio
2020;
Dato atto che a seguito della particolare situazione venutasi a creare a fronte dell’emergenza epidemiologica legata
alla diffusione del Coronavirus e alle relative disposizioni governative e regionali adottate a riguardo che hanno
sospeso i procedimenti amministrativi lo svolgimento del concorso è stato prorogato e le prove sono state fissate al
28 e 30 luglio 2020;

Ritenuto di dover garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali;

Confermato che non ricorre l’ipotesi previsto dall’articolo 15, comma 6, del Ccnl Funzioni locali 21/5/2018 che
consente di assegnare l’incarico ad interim ad altro dipendente già incaricato come posizione organizzativa in
quanto nessuno dei Responsabili è in possesso delle competenze richieste per la concreta gestione operativa del
Servizio che necessita di cognizioni specialistiche per poter comunque condurre con competenza il servizio;

Ritenuto pertanto di poter riattribuire l’incarico alla dipendente Monica Garoscio, unico dipendente, inquadrato
nella categoria C, che nell’ambito del servizio interessato svolge attività lavorativa e dispone della professionalità
necessaria per poter ricevere un incarico di P.O. in deroga alla disciplina dell’articolo 13 comma 2, del Ccnl
funzioni locali 21/5/2018;

Visto:
- il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 che con gli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 ha ridisciplinato l’area delle posizioni
organizzative;
- l’art. 8 del regolamento comunale delle Posizioni Organizzative adottato con deliberazione G.C. n. 74 del
16.05.2019 che prevede l’ipotesi, prevista dal CCNL, della riattribuzione, anche dopo la scadenza, laddove siano
state nel frattempo avviate le procedure di reclutamento di personale di cat. D da preporre al servizio interessato;
- l’art. 50, comma 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei
responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;

Vista la deliberazione G.C. n 79 del 23.05.2019 con la quale si è proceduto alla graduazione delle posizioni
organizzative con le relative indennità ;

DISPONE

1.

Di riattribuire, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del Ccnl Funzioni locali 21/5/2018, per le motivazioni di
cui in premessa e che qui sono integralmente riportate, in via straordinaria, alla sig.ra Monica Garoscio,
inquadrata nella categoria C, a tempo pieno e indeterminato, l’incarico di Responsabile del Settore 1 - Area A –
limitatamente ai servizi Demografici, Elettorale, ecc. (ad esclusione dei servizi relativi alla Cultura e tempo Libero
assegnati ad altro Responsabile), affidando allo stesso 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;

2.
La durata dell’incarico così conferito ha decorrenza dal 01/08/2020 al 30/11/2020, salvo revoca
dell’incarico per acquisizione del personale di categoria D;
3.

Il dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione
organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dall’articolo 18 del Ccnl
Funzioni locali 21/5/2018, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per
mansioni superiori;

4.

Il compenso è confermato come segue:
a.
retribuzione di posizione: € 6.900,00 annui lordi da corrispondere per n. 13 mensilità;
b.
retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione, nell’ambito dello specifico
fondo, come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del CCNL funzioni locali 21/5/2018;

5.
Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio del Comune, nonché sul
sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
6.
Il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà agli adempimenti inerenti e conseguenti, ai sensi di
legge, per quanto di competenza;

7.

Di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente incaricato;

8.

Di dare atto che il dipendente ha già reso le dichiarazioni di:
- insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8
aprile 2013 n. 39;
- inesistenza di rapporti finanziari con soggetti interessati all'attività del settore di riferimento e di non
trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse di qualsiasi natura, anche non
patrimoniale, quali quelle descritte negli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.

IL SINDACO
Arch. Massimo Mastromarino

Per accettazione:
la dipendente: Monica Garoscio

_______________________________

Il presente documento

viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione
all’Albo Pretorio online.

