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DECRETO DEL SINDACO
Decreto del 23.12.2016

N. 025/2016
IL SINDACO

VISTI:
- l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei
servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 109 della medesima legge e delle disposizioni contenute nello Statuto e nel
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 97, comma 4, lettera d), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- gli art. 7, 8 e 13 del vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi in merito alla individuazione dei
responsabili di area;
Dato atto che con Decreto legge n. 95/2012, convertito in Legge n.135/2012, e previsto all'art. 19 (Funzioni fondamentali dei comuni
e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) l’obbligo di gestire in forma associata le funzioni fondamentali con le
modalità di convenzione o unione (art.14 del Decreto legge n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010);
Visto II CCNL normativo dei Segretari Comunali e Provinciali' stipulato in data 16.05.2001 e quello stipulato in data 07.03.2008, e in
particolare l’art. 41 comma 4 del primo, che stabilisce che gli enti, nel rispetto della capacità di spesa e nell'ambito delle risorse
disponibili, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione, secondo i criteri, le condizioni ed i parametri
stabiliti dalla contrattazione nazionale integrativa decentrata in relazione all'assegnazione di nuove responsabilità;
Vista l'attuale organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Sant'Elena, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 31
del 14.5.2012, che prevede n. 3 (tre) aree funzionali e che il posto di Responsabile dell'Area Demografica Sociale è vacante;
Dato atto che:
 con decreto n. 022 del 22.10.2016 è stata nominata la dr.ssa Miriam RAVAZZOLO quale segretario comunale titolare della
sede di segreteria comunale convenzionata fra i comuni di SANT’ELENA, GRANZE, VIGHIZZOLO D’ESTE (Pd) e BOSARO
(Ro), classe IV^, della quale questo comune è capo convenzione.
 che l’assunzione in servizio è avvenuto il giorno 02 novembre 2016.
 con decreto n. 023/2016 con il quale veniva nominato il Segretario Comunale dr.ssa Miriam RAVAZZOLO, quale
"Responsabile di Direzione e Coordinamento dell'Area Demografica Sociale";

DECRETA
di nominare, nelle more di procedere con la gestione in forma associata, delle funzioni fondamentali il Segretario Comunale dr.ssa
Miriam RAVAZZOLO fino al 30.06.2019 quale "Responsabile di Direzione e Coordinamento dell'Area Demografica Sociale" e della
gestione del personale, con esclusione degli istituti economici in capo al Responsabile dell'Area Amministrativa e Cantabile;
di attribuire alla medesima le funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
di stabilire che, per la nomina di cui sopra, la maggiorazione è ricompresa nel trattamento economico aggiuntivo;
che durante il periodo di validità del presente decreto, la nomina può essere anticipatamente revocata previo provvedimento
motivato, nel rispetto di quanto previsto nella vigente normative contrattuale;
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che per quanto non disciplinato nel presente, si rinvia al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e del servizi, alle disposizioni
normative vigenti ed al contratto di comparto ed individuale;
di dare atto che il Segretario Comunale è anche il Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. i comma 7 della
legge 190/2012.
di comunicare il presente provvedimento al Segretario Comunale, al Responsabile dell'Are Amministrativa-Contabile, all'Ufficio
Personale.
Il Sindaco
Emanuele BARBETTA

