COMUNE DI SAN BASSANO
Provincia di Cremona

DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 30.06.2011
NOMINA A RESPONSABILE DEI SERVIZI CONTABILE/FINANZIARIO –
DEMOGRAFICI – ASSISTENZA SCOLASTICA
IL SINDACO
Premesso:
- che la legislazione vigente in materia di attività amministrativa ha sancito la
netta separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione
riservando quest’ultima al personale dell’Ente locale;
- che la suddetta ripartizione viene sancita precisamente dal D.Lgs. 30.3.2001,
n. 165 e successive integrazioni e dagli artt. 107/109 del D.lgs. 18.8.2000 n.
267;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 92 del 19.10.2000, esecutiva, si
approvavano i criteri per l’ordinamento uffici e servizi e si istituiva e si
attivava il sistema di valutazione dei responsabili delle posizioni
organizzative;
Dato atto:
- con proprio decreto n. 4 del 23.06.2009, a seguito
delle Elezioni
Amministrative tenutesi in data 6/7 giugno 2009, era stato affidato incarico
per il periodo dal 08.06.2009 e fino al 30.06.2010 per la Responsabilità dei
Servizi finanziari e contabili, demografici e assistenza scolastica alla Sig.ra
Pizzochero Roberta, inquadrata nella cat. D) dipendente di questo Comune;
- che con proprio decreto n. 2 del 10.6.2010 è stato riaffidato l’incarico sino al
30.06.2011;
- che si rende necessario affidare la responsabilità di tali servizi anno per
anno;
Ritenuto di attribuire la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità
dei servizi sopraindicati alla dipendente Sig. Pizzochero Roberta, categoria D4,
che è in possesso della necessaria professionalità per l’espletamento
dell’incarico;
Visto il D.lgs. 165 del 30.3.2001;

Visto il richiamato art. 107 del Decreto Leg.vo 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente contratto di lavoro comparto Regioni Enti locali vigente;
DECRETA
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Di attribuire la titolarità della posizione organizzativa e le responsabilità dei
servizi finanziari e contabili, demografici e assistenza scolastica alla Sig.
Pizzochero Roberta nata a Gombito il 24.2.1963, residente in Gombito,
inquadrata nella cat. D, dipendente di questo Comune.
Di nominare la stessa dipendente, Sig. Pizzochero Roberta, responsabile dei
servizi finanziari e contabili, statistici, tributari, demografici e assistenza
scolastica.
Di conferire alla stessa, relativamente ai servizi indicati ai punti precedenti,
le competenze previste dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, non attribuite ad
altre figure professionali all’interno dell’Ente, a sensi di legge.
Di attribuire alla responsabile della posizione organizzativa sunnominata la
retribuzione di posizione di € 7.500,00 annui, a sensi del CCNL vigente.
Di stabilire la decorrenza dell’incarico di cui al presente atto dal giorno 1°
luglio 2011 sino al prossimo 30 giugno 2012.
Di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di
spesa conseguenti.
Di comunicare il presente decreto all’interessata.

IL SINDACO
- Bassanetti Cesira -

Per accettazione
_____________________________

