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DECRETO 

N. 000004 DEL 01.02.2021 
 

 

OGGETTO: DECRETO    DI    ATTRIBUZIONE    INCARICO    DI   POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA.          
 

IL SINDACO 

 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e ss.mm.ii.; 

 

Visti il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e lo Statuto Comunale; 

 

Premesso che: 

− l'art. 50, comma 1O, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei 

servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i 

criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso decreto legislativo nonché dai rispettivi statuti e regolamenti 

comunali;  

− ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 spettano ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli 

obiettivi dell'Ente, compresa l'adozione di atti a provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione 

verso l'esterno, non riservati espressamente dalla legge e dallo statuto agli organi di governo dell'Ente o non 

rientranti fra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale;  

− ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, nei Comuni privi 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, anche in deroga a ogni diversa disposizione;  

− l’articolo 13 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 consente di conferire incarichi per posizioni 

organizzative ai dipendenti che ai sensi dell'art. 17 del citato CCNL svolgano, fra l'altro, funzioni di direzione di 

unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed 

organizzativa;  

− il CCNL Comparto Funzioni Locali all'arti 17 prevede che " i responsabili delle strutture apicali, secondo 

l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli articoli 13 - 14 - 

15 del CCNL del 21/05/2018"; 

 

Visto il Regolamento per l'individuazione, la graduazione e la valutazione dell'area delle posizioni 

organizzative, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 20/05/2019 e ss.mm.i..;  

 
Tenuto presente che gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti dal Sindaco, per un periodo non 

superiore a tre anni, e comunque non possono eccedere il mandato del Sindaco in carica al momento dell'assegnazione; 

 

Rilevato che l'O.I.V., appena nominato, provvederà alla pesatura della posizione organizzativa, sulla scorta dei 

criteri stabiliti nel citato Regolamento;  

 

Tenute presenti le funzioni ed attività da svolgere, la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare, 

nonché i requisiti culturali posseduti, le attitudini, le capacità professionali e le esperienze acquisite dal personale al 

quale possono essere conferiti gli incarichi di che trattasi, come risultanti dai rispettivi fascicoli individuali; 

 

Ritenuto di poter conferire con decorrenza 1° febbraio 2021, la Responsabilità del Settore 1° Affari Generali – 

Servizi alla Persona al Dott. Bulgarelli Giovanni, disponendo che sia sostituito nell'esercizio delle sue funzioni, in caso 

di sua assenza o Impedimento, dal Segretario Generale; 

  

Tutto ciò premesso e considerato; 



 

 

DECRETA 
 

1) Di nominare, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000, con decorrenza 1° febbraio 2021, 

Responsabile del Settore 1° Affari Generali – Servizi alla Persona il Dott. Bulgarelli Giovanni, disponendo che sia 

sostituito nell'esercizio delle sue funzioni, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario Generale; 

 

2) Di precisare che al suddetto Responsabile sono attribuite le funzioni e le prerogative di cui all'art. 107, commi 2 e 3 

del D. Lgs. n. 267/2000, afferenti all’ambito di attività del Settore 1° Affari Generali – Servizi alla Persona, 

nessuna esclusa o eccettuata. ivi compresa ogni funzione di natura gestionale che non sia conferita ad altri per 

espressa disposizione legislativa, regolamentare o di altro provvedimento amministrativo; 

 

3) Di dare atto che la durata dell'incarico non può essere superiore a tre anni e comunque non può eccedere il mandato 

del Sindaco in carica al momento dell'assegnazione. 

 

4) Di dare atto che la nomina può essere revocata, con atto scritto e motivato del Sindaco, in qualunque momento;  

 

5) Di notificare il presente provvedimento al Dott. Bulgarelli Giovanni ad ogni effetto di legge, nonché all'Ufficio 

Ragioneria e all'Ufficio Personale per quanto di competenza; 

 

6) Il presente decreto verrà affisso all’Albo Pretorio on line e pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo 

www.comune.valrembilla.bg.it. 

 

 

 

IL SINDACO 

Damiano ing. Zambelli 
 

 

 

 

 

La sottoscritta Dott.ssa Cadè Milena, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000, parere favorevole. 

 

 

       La Responsabile del Servizio Finanziario 

        Dott.ssa Cadè Milena  
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