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DECRETO SINDACALE N. 08/2014 

OGGETTO: Attribuzione della titolarità dell'area delle posizioni organizzative facente capo al 
SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE. 

IL SI NDAC O 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 07/2009 con il quale, al Sig. SEGHEZZI RAG. CORRADO, 
veniva attribuita la titolarità della posizione organizzativa facente capo al SETTORE GESTIONE 
RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE del Comune di Valgoglio, fino alla data di scadenza del 
mandato amministrativo del Sindaco; 

Dato atto che il Comune di Valgoglio è stato interessato dalla tornata elettorale tenutasi nel giorno 25 
maggio 2014 dalla quale, sono risultati eletti, il candidato Sindaco e n. 1 O Consiglieri appartenenti alla 
lista" VALGOGLIO IL CORAGGIO DI CAMBIARE"; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 in data 14.10.1999, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: "Esame ed approvazione Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e 
nuova dotazione organica. "; 

Visto in particolare l'art. 10 del citato Regolamento il quale prevede che ad ogni Settore dell'organico 
comunale corrisponde una posizione di lavoro che per lo svolgimento di funzioni di direzione di 
particolare complessità, caratterizzata da elevato grado di particolare complessità, caratterizzata da 
elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, comporta l'assunzione diretta di elevata 
responsabilità di prodotto e di risultato; 

Dato atto che il Comune di Valgoglio è privo di personale con qualifica dirigenziale; 

Visto altresì il D. Lgs. n. 267 /2000, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 
107 in materia di " Funzioni e responsabilità della dirigenza "; 
109, 2° comma, il quale prevede " Nei comuni privi di personale di qualifica 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 provvedimento motivato del sindaco, ai 
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche 
in deroga a ogni diversa disposizione. "; 
50, 10° comma, il quale attribuisce al Sindaco la competenza in materia di nomina dei 
responsabili degli uffici e dei servizi, degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna; 

Dato atto che il Sig. SEGHEZZI RAG, CORRADO, dipendente di ruolo a tempo indeterminato 
inquadrato nella Categoria D3 - Posizione economica d'accesso D4, possiede le capacità gestionali 
necessarie per reggere la struttura cui è preposto, essendo dotato di adeguata competenza professionale; 
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Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione 
del personale del comparto delle " Regione - Autonomie Locali " sottoscritto in data 31.03.1999, e 
successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 8 - 9 - 1 O e 11; 

DECRETA 

I. Di attribuire al dipendente Sig. SEGHEZZI RAG. CORRADO, per le motivazioni di cm m
premessa, la titolarità della posizione organizzativa facente capo al SETTORE GESTIONE RISORSE
ECONOMICHE E FINANZIARIE del Comune di Valgoglio.

2. Di assegnare al dipendente in parola la responsabilità del SETTORE GESTIONE RISORSE
ECONOMICHE E FINANZIARIE del Comune di Valgoglio dando atto che, allo stesso, competono
tutti i poteri di gestione delle risorse destinate ai servizi assegnati, nonché la gestione del correlativo
personale, con poteri di impegnare l'Ente verso i terzi.

3. Di attribuire al dipendente in parola, avvalendosi del disposto dell'art. 10 - 2° comma del C.C.N.L.
sottoscritto in data 31.03.1999, la retribuzione di posizione armua di€. 9.300,00, da erogarsi in tredici
mensilità di importo costante in occasione della liquidazione dello stipendio.

4. Di demandare al Responsabile del Settore affari generali e servizi alla persona l'assunzione dei
conseguenti provvedimenti contabili.

5. Di dare atto che le attribuzioni di cui al presente Decreto decorrono dalla data odierna e fino alla
scadenza del mandato politico - amministrativo del Sindaco, ferma restando la facoltà di procedere ad
eventuali modifiche/revoche, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative - contrattuali - statutarie e
regolamentari.

Valgoglio, 26.05.2014 

Valgoglio, 26.05.2014 a/ /I 
VISTO: PER ACCETTAZIONE -�---,4--'�-----


