CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

DECRETO SINDACALE
n° 27

del 10/12/2018
OGGETTO

PROROGA FINO AL 20.05.2019 AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MOSCATO
GIOVANNA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL'AREA I" GIURIDICO-LEGALE"
NONCHE' DI SOSTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER ASSENZA
TEMPORANEA

SOGGETTI DESTINATARI
MOSCATO GIOVANNA

IL SINDACO
BERTOCCHI CAMILLO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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IL SINDACO
Visto il vigente Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’area delle Posizioni organizzative,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 19.01.2015, art. 2, con il quale si dispone
che “gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative, sono conferiti dal Sindaco con atto
scritto e motivato …omissis…”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 19.03.2018 “Aggiornamento struttura
organizzativa dell’ente: accorpamento area V-area VI”, con la quale, con decorrenza dal 1.04.2018,
sono state individuate le seguenti Aree gestionali dell’Ente:
DENOMINAZIONE AREA
Area I -Giuridico legale Area II -GovernoArea III -Socio culturale Area IV -Finanziaria Area V -TecnicaArea VI -Polizia localeRichiamato il Capo VI art. 21 del vigente Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
contenente, tra l’altro, disposizioni sul conferimento di incarichi relativi all’area delle Posizioni
organizzative;
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 disciplinanti il ruolo e le funzioni della dirigenza e dei
Responsabili di servizio negli enti privi di dirigenti;
Visti gli artt. 13 e ss del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali 2016/2018 disciplinante l’Area delle
Posizioni organizzative;
Preso atto della necessità di aggiornare i Criteri per il conferimento e la valutazione delle Posizioni
organizzative, alla luce dei nuovi principi contrattuali;
Visto in particolare l’art. 13 comma 3 del precitato nuovo CCNL 2016/2018 che così recita:
“Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL
del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla
definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle
procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un
anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL”;
Dato atto che con precedenti decreti n.22,n.23,n.24,n.25 e n.26 del 10.12.2018 venivano prorogati
fino al 20/05/2019 gli incarichi di P.O. dell’anno 2018, nelle more della definizione del nuovo assetto
delle P.O., relativamente alle Aree II-III-IV-V-VI;
Richiamata la sotto indicata normativa concernente le funzioni del Segretario comunale:
-art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
-art. 15 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
-artt. 46,47 dello Statuto comunale;
- CCNL del 16/05/2001 Segretari Comunali e Provinciali;
Atteso che con 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 approvavano una Convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria
comunale decorrente dal 10.10.2016;

Dato atto che con proprio Decreto n. 13 in data 03.10.2016, veniva nominato Segretario generale di
questa sede di segreteria generale, la dott.ssa Moscato Giovanna, a seguito del decreto del
Ministero dell'Interno - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali n. 13579 del 03.10.2016;
Dato atto che con proprio Decreto n. 7 del 28.03.2018 venivano attribuite al Segretario Generale
dott.ssa Moscato Giovanna quali funzioni aggiuntive la titolarità della P.O. quale Responsabile
dell’Area I – Giuridico legale per l’anno 2018;
Richiamato il proprio precedente Decreto n.23 del 23.12.2016 ad oggetto “Definizione
maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Comunale dott. ssa Moscato Giovanna
per l'anno 2017 e seguenti”;
Considerato opportuno, in ragione della specifica competenza in materia, confermare anche per
l’anno 2019, l’assegnazione delle funzioni gestionali dell’Area giuridico-legale al Segretario Generale
dott. ssa Moscato Giovanna, quali funzioni aggiuntive;
Ritenuto anche di attribuire espressamente e formalmente le funzioni gestionali di tutte le Aree
dell’ente al Segretario Generale dott.ssa Moscato Giovanna, in relazione alle sue competenza,
limitatamente ai casi di sostituzione per assenza temporanea dei titolari di posizione organizzativa
delle Aree II-III-IV-V-VI;
Preso atto che le funzioni aggiuntive qui attribuite al Segretario Generale, rilevano anche ai fini della
conferma della maggiorazione della Retribuzione di posizione spettante al Segretario generale dott.
ssa Moscato Giovanna, come ad oggi già in godimento;
DECRETA
Nelle more della definizione del nuovo assetto delle Posizioni organizzative, in esito alle nuove
norme contrattuali di cui al CCNL 2016/2018 Comparto Funzioni Locali,
Di prorogare al Segretario generale dott.ssa Moscato Giovanna, fino al 20.05.2019, quali funzioni
aggiuntive, la titolarità della Posizione Organizzativa dell’Area I Giuridico-Legale già conferita
con Decreto n. 7 del 28.03.2018 per l’anno 2018, comportante l’espletamento di funzioni e compiti
come individuati da Legge, Regolamenti e Statuto dell’Ente, riconoscendo allo stesso la direzione
degli uffici e dei servizi assegnati alla medesima area, l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, fatto salvo quelli spettanti all’organo politico, nonché
tutti gli atti di cui all’art. 107, comma 3 del Dlgs. 267/00 e smi.
Di prorogare altresi fino al 20.05.2019 al Segretario generale dott.ssa Moscato Giovanna
l’attribuzione delle funzioni gestionali dei Titolari di P.O. delle Aree II-III-IV-V-VI, in relazione alle sue
competenze, limitatamente ai casi di sostituzione per assenza temporanea dei titolari di posizione
organizzativa.
Di precisare che l’incarico di cui al presente decreto, potrà essere revocato, prima della scadenza,
con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di
specifico accertamento di risultati negativi.
Di dare atto che le funzioni aggiuntive qui attribuite al Segretario Generale, rilevano anche ai fini
della conferma della maggiorazione della Retribuzione di posizione spettante al Segretario generale
dott.ssa Moscato Giovanna, come ad oggi già in godimento a seguito del decreto n. 23 del
23.12.2016.
Di richiedere al Segretario generale qui nominato di rendere le dichiarazioni e le comunicazioni di
cui al DPR 62/2013, Dlgs. 39/2013 e Dlgs. 33/2013 e smi.

Il presente provvedimento, per il tramite dell’Ufficio Segreteria, viene contestualmente:
PUBBLICATO ALL’ALBO ON-LINE SITO ISTITUZIONALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE;
TRASMESSO AL DIRETTO INTERESSATO;
TRASMESSO ALL’UFFICIO PERSONALE/GESTIONE ECONOMICA;
TRASMESSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’ENTE;
TRASMESSO ALL’UFFICIO SEGRETERIA, PER L’AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO PERSONALE DEL
SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO
( Bertocchi Camillo)

