CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

DECRETO SINDACALE
n° 16

del 10/10/2016
OGGETTO

ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MOSCATO GIOVANNA DELLE
FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL'AREA " AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI" E
SOSTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVA PER ASSENZA PERMANENTE O
TEMPORANEA

SOGGETTI DESTINATARI
MOSCATO GIOVANNA

via Giuseppe Mazzini, 69 - CAP 24022 - P.I./C.F. 00220080162 - http://www.comune.alzano.bg.it
- tel. 035.4289027 - fax 035.4289034 - protocollo@comune.alzano.bg.it

IL SINDACO
-

Premesso che con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 07.09.2016 del Comune di
Alzano Lombardo (BG) e n. 35 del 19.09.2016 del Comune di Bonate Sopra (BG) le rispettive
amministrazioni hanno approvato la convenzione per la gestione del servizio di segreteria
comunale decorrente dal 10.10.2016;

-

Dato atto che con proprio decreto n. 13 in data 03.10.2016, è stata nominata la dott.ssa Moscato
Giovanna, quale Segretario Comunale già titolare della segreteria comunale di Bonate Sopra (BG), a
seguito della conclusione della procedura di convenzionamento per il servizio di segreteria tra i
comuni di Alzano Lombardo (BG) e Bonate Sopra (BG), giusto decreto del Ministero dell'Interno Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali n. 13579 del 03.10.2016;

-

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, in particolare il Capo IV
disciplinante le "Competenze dei responsabili delle aree, dei settori, dei servizi e degli uffici";

-

Avuto riguardo alla struttura organizzativa e dotazione organica vigente;

-

Visto l'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000, inerente il ruolo e le funzioni del Segretario Comunale;

-

Visto l'art. 15 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinante
le"Competenze del Segretario generale.”;

-

Visti gli artt. 46,47 dello Statuto comunale ad oggetto la funzione del Segretario Generale e le
modalità di nomina;

-

Richiamati gli artt. 107 e ss.del Dlgs. 267/00;

-

Rilevata l’esigenza, nelle more della riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Ente, attribuire
al Segretario generale l’incarico di Responsabile dell’Area "Affari generali ed istituzionali";

-

Considerato che le funzioni qui attribuite, rilevano anche ai fini della determinazione della
maggiorazione della Retribuzione di posizione della dott. ssa Moscato Giovanna, da definire con
separato atto;

-

Preso atto di tutto quanto espresso nella precedente parte narrativa;
DECRETA

1. Di attribuire al Segretario generale dott. ssa Moscato Giovanna, con decorrenza dal 10.10.2016 e
fino al 31.12.2016 l’incarico per lo svolgimento:
-

delle funzioni di Responsabile dell’ Area Posizione Organizzativa 1 – “Affari Generali, Istituzionali”,
comprendente i seguenti servizi:

______________________________________________________________________________________
SETTORE I
1. Segreteria, organi istituz.li, Personale, organizzazione
2. Stipendi, gestione economica personale
3. URP, protocollo,messo
4. Informatico
______________________________________________________________________________________
SETTORE II
5. demografici, cimiteri
6. elettorale
________________________________________________________________________________

SETTORE III
7. Affari Legali, Contratti
______________________________________________________________________________________
-

delle funzioni di sostituzione in caso di assenza temporanea o permanente dei titolari di posizione
organizzativa e/o dei responsabili degli uffici e dei servizi delle rispettive strutture organizzative
sotto specificate:

Area Posizione Organizzativa 2 – “Finanziaria, programmazione, Bilancio, Tributo ,Economato”
Area Posizione Organizzativa 3 – “Urbanistica e Gestione del Territorio”
Area Posizione Organizzativa 4 – “Lavori Pubblici, Patrimonio”
Area Posizione Organizzativa 5 – “Servizi alla Persona”
Area posizione Organizzativa 6 – “Polizia Municipale e Servizi connessi”
Area posizione Organizzativa 7 - “Edilizia,Ambiente, SUAP”
-

Di trasmettere il presente atto alla dott.ssa Giovanna Moscato ed all’Ufficio personale.

-

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Comune di Alzano Lombardo
(BG), nella sezione " Amministrazione trasparente", ai sensi del D. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e
s.m.i.

IL SINDACO
( Bertocchi Camillo)

