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DECRETO SINDACALE N. 28/2018 

 

 

OGGETTO: Attribuzione della titolarità della posizione organizzativa “AREA 

AMMINISTRATIVA-ECONOMICO FINANZIARIA.”.  

 

 

I L   S I N D A C O 

 

 

   Premesso che: 

- che il Comune di VALGOGLIO non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi 

qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell’assegnazione degli incarichi di vertice è 

regolata dall’articolo 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che 

vanno dagli articoli 13 a 17 del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018. 

- il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell’ente, ed in 

particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria “D”. 

 

   Visti:  

- 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; 

- l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le 

competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica 

ai dirigenti;  

- l’art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di 

qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107 possono essere attribuite, a seguito di 

provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, 

indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa 

disposizione;  

 

   Atteso che il CCNL funzioni locali del 21.05.2018 ha ridisciplinato l’area delle posizioni 

organizzative prevedendo, all’art 17, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle 

strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni 

organizzative.  

 

   Dato atto che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 13 e seguenti del CCNL funzioni locali del 

21/05/2018, con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 in data 18.12.2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il regolamento in materia di criteri generali per il 

conferimento delle posizioni organizzative; 

 

   Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 in data 18.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale, fra l’altro, è stata istituita la posizione organizzativa denominata “ AREA 

AMMINISTRATIVA-ECONOMICO FINANZIARIA” alla quale fanno capo i seguenti settori: 

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA – SETTORE GESTIONE RISORSE 

ECONOMICHE E FINANZIARIE;  
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   Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2 del succitato regolamento ed effettuate le dovute 

valutazioni in merito a: 

- titoli culturali e professionali; 

- competenze tecniche e specialistiche possedute; 

- capacità professionale sviluppata presso l’Ente o altri Enti Pubblici, nonché attitudini a ricoprire 

il ruolo; 

 

   Dato atto che il Sig. SEGHEZZI RAG. CORRADO, dipendente di ruolo a tempo indeterminato 

inquadrato   nella Categoria D3 – Posizione economica D5 attualmente nominato responsabile del 

Settore gestione risorse economiche e finanziarie e responsabile del Settore affari generali e servizi alla 

persona, possiede le capacità gestionali necessarie per svolgere l’incarico relativo alla posizione 

organizzativa dell’AREA AMMINISTRATIVA-ECONOMICO FINANZIARIA, essendo dotato di 

adeguata competenza professionale; 

 

   Visto l’esito della graduazione della posizione organizzativa, effettuata dal Segretario 

Comunale/Nucleo di Valutazione in data 18.12.2018, sulla base di quanto previsto dall’art. 5 del 

regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 in data 18.12.2018; 

 

   Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. n. 165/2001; 

- il CCNL funzioni locali del 21.05.2018; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

 

 

D E C R E T A 

 

  

1. Di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento in materia di criteri generali per il 

conferimento delle posizioni organizzative approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 in 

data 18.12.2018, responsabile dell’area AMMINISTRATIVO-ECONOMICO FINANZIARIA, alla 

quale fanno capo i seguenti settori: SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA – 

SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE, il Sig. SEGHEZZI RAG. 

CORRADO, dipendente di ruolo a tempo indeterminato inquadrato nella Categoria D3 – Posizione 

economica D5  il dipendente a decorrere dal 01.01.2019 e fino alla scadenza del mandato politico-

amministrativo 2014/2019, conferendo allo stesso la titolarità della posizione organizzativa. 

 

2. Di affidare 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. 

 

3. Di attribuire al dipendente in parola, sulla base dell’art. 5 del regolamento in materia di criteri 

generali per il conferimento delle posizioni organizzative e delle risultanze della graduazione della 

posizione organizzativa effettuata dal Segretario Comunale/Nucleo di Valutazione in data 18.12.2018, 
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la retribuzione di posizione annua di € 15.000,00, da erogarsi in tredici mensilità di importo costante in 

occasione della liquidazione dello stipendio.   

 

4. Di attribuire al dipendente in parola la retribuzione di risultato sulla base di quanto previsto dall’art. 

6 del regolamento in materia di criteri generali per il conferimento delle posizioni organizzative. 

 

5. Di dare atto che, dalla data di efficacia del presente, cessano di avere efficacia i precedenti decreti 

Sindacali n. 08/2014 in data 26.05.2014 e n. 04/2017 in data 18.08.2017. 

 

   Valgoglio, 20.12.2018 

 

 

                                                                                                                                  IL SINDACO 

                                                                                                                              (ELI PEDRETTI) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 153 – 5° COMMA DEL D. LGS. N. 267/2000. 
 

Il sottoscritto PANTO’ DOTT. NUNZIO, in qualità di Segretario Comunale in sostituzione del responsabile del 

Settore gestione risorse economiche e finanziarie del Comune di Valgoglio, ATTESTA la copertura finanziaria 
dell’impegno di spesa assunto con la presente, ai sensi dell’art. 153, 5° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.   

 
Valgoglio, 20.12.2018 

 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                           (PANTO’ DOTT. NUNZIO)  
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