Comune di Soresina
Provincia di Cremona
Prot. 11407

DECRETO DEL SINDACO N. 15/2013
NOMINA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
IL SINDACO
Premesso:
§

§

che l’art. 50,comma 10 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili
degli uffici e servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art. 109 e 110 dello stesso decreto
legislativo, nonché dai rispettivi Statuti e regolamenti comunali;
che gli obiettivi previsti dagli indirizzi di governo sono realizzabili mediante l’effettivo
coinvolgimento dei vari operatori dell’Amministrazione Comunale e con la
responsabilizzazione dei soggetti preposti alle varie articolazioni organizzative;

Ricordato che ai sensi dell’art. 107, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000 spettano ai dirigenti tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi dell’Ente, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non riservati espressamente dalla
legge e dallo Statuto fra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo agli organi di
governo dell’Ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale;
Che ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 nei Comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale, le funzioni sopra richiamate possono essere attribuite, a seguito di provvedimento
motivato del Sindaco, ai responsabili dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;
Viste le delibere della Giunta Comunale n. 98 del 01.06.2011, relativa a “Indirizzi per la revisione e
modifica della struttura Organizzativa” e n. 99 del 09.06.2011 relativa a “Approvazione della
proposta di riorganizzazione dell’Ente”;
Visto l’art. 9, comma 32, del D.L. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, nonché l’art. 22, comma
1, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi che testualmente recita: “Il
Sindaco…. con provvedimento motivato, e secondo criteri di competenza e professionalità
attribuisce, a tempo determinato, ai dipendenti inquadrati nella Categoria D la responsabilità di
settore… Il Sindaco alla scadenza dell’incarico di responsabile di settore, anche in dipendenza di
mutamenti organizzativi, può, anche in assenza di una valutazione negativa, non confermare
l’incarico conferito al personale di Categoria D, conferendo eventualmente al dipendente interessato
un altro incarico di valore economico inferiore…”;
Vista la dotazione organica in ultimo approvata con deliberazione della Giunta Comunale. n. 6 del
18.01.2010;
Visto l’assetto organizzativo dell’Ente in ultimo modificato con delibera della Giunta Comunale n.
99 del 09.06.2011;
Richiamato il proprio decreto n. 8 del 08.01.2013, con il quale si nominava Responsabile dei
Servizi Contabilità, Bilancio e Personale, e Responsabile del Servizio finanziario il Signor Felice
Resmini fino al 30 giugno 2013;

Considerata l’opportunità di estendere tale incarico fino al 31.12.2013, anche in considerazione del
fatto che il bilancio di previsione 2013 è tuttora in corso di redazione, a cura dello stesso
dipendente;
Dato atto che il Comune di Soresina ha in programma a breve la stipula di una Convenzione per la
gestione associata della funzione di “Organizzazione generale dell’Amministrazione, gestione
Finanziaria e Contabile e Controllo” con i Comuni di Annicco e Paderno Ponchielli (in conformità
alla Convenzione Quadro approvata con atto del Consiglio Comunale n. 98 del 28.12.2012), e che
in conseguenza l’organizzazione dei Servizi in oggetto dovrà essere revisionata con la costituzione
di uffici unici per i tre Comuni associati ed il conferimento di nuovi incarichi per la responsabilità
dei servizi, con decorrenza dal 01.01.2014;
il Sig. Felice Resmini è inquadrato nella categoria contrattuale D e possiede le competenze
professionali per lo svolgimento dell’incarico;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 22 del vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi;

NOMINA
Responsabile dei servizi compresi nell’Area Contabilità, Bilancio e personale e del Servizio
Finanziario per il periodo 01.07.2013/31.12.2013 il Sig. Felice Resmini dipendente del Comune
di Soresina, appartenente alla categoria contrattuale D.
Al suddetto responsabile dei servizi sono attribuiti, limitatamente ai servizi affidati e nel rispetto
della legge, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti, i compiti di cui all’art. 107, del D.Lgs.
267/2000, con esclusione di quanto previsto dalle lett. a), e) e la responsabilità delle procedure di
concorso di cui al comma 3 della medesima disposizione.
La misura della retribuzione di posizione e di risultato, relativa al presente incarico, prevista
dall’art. 10 del C.C.N.L. 31.3.1999, è stata definita con precedenti atti della Giunta Comunale ed è
attribuita in dodicesimi in relazione alla durata dell’incarico.
DISPONE
1. che il presente provvedimento sia notificato al Sig. Felice Resmini e comunicato al Segretario e
Direttore Generale.
2. pubblicato all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale,
Soresina, 29.06.2013
IL SINDACO
Dr. Giuseppe Carlo Monfrini

