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IL SINDACO  

 
 

 

 Dato atto che la Signora BERTELLI ANNA ROSA , Responsabile del Servizio dell’area 

Amministrativa/Contabile ,  è stata collocata in quiescenza a decorrere dal 01/01/2015. 

 

 Richiamato il Decreto del Sindaco prot.3400 del 03/12/2014, con il quale lo stesso ha 

assolto alle funzioni di Responsabile  del servizio Amministrativo / Contabile. 

 

  Ricordato che: 

1. ai sensi dell’art. 107, comma 2 e 3, del D. lgs n. 267/2000 spettano ai Dirigenti tutti i 

compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 

adottati dai medesimi organi, compresa l’ adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi 

espressamente dalla Legge e dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo 

politico-amministrativo degli organi di governo dell’Ente e non rientranti tra le 

funzioni del Segretario o del Direttore Generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 

108; 

2. che ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, nei Comuni privi di 

personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta 

salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lettera d),  possono essere attribuite, a 

seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici 

indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa 

disposizione; 

 

 Visto il Vigente C.C.N.L.; 

 

 Ritenuto di ATTRIBUIRE  alla Dipendente del Comune di Casalbuttano ed Uniti, Sig.ra 

PASSERI Nicoletta, Istruttore Direttivo, Cat. D3, incaricata con delibera di G.C. n.38 del 

01/10/2015 di questo Comune e deliberazione n.112 del 19/09/2015 del Comune di 

Casalbuttano ed Uniti, di svolgere attività extralavorativa, in possesso di idonea capacità 

professionale, le responsabilità dei servizi sotto descritti con l’attribuzione dei compiti di cui 

all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000, per i servizi assegnati con l’esclusione 

delle attribuzioni di cui alla lettera a),b) e gli atti amministrativi di cui alla lettera e): 

 

 

 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI 

AREA  CONTABILE - TRIBUTARIA 

 

 



 

 

 Visto il Vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e Servizi; 

 

 

ATTRIBUISCE 

 

La responsabilità della posizione organizzativa e dei servizi ad essa relativi, come sotto indicato, dal 

01/11/2015  per il rimanente periodo del mandato amministrativo: 

 

 

IL DIPENDENTE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

PASSERI NICOLETTA 

Istruttore Direttivo – Categoria D3 

 

AREA CONTABILE - TRIBUTARIA 

 

Al Responsabile del Servizio sono attribuiti, limitatamente ai servizi affidati e nel rispetto della 

Legge, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti, i compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3 del 

D. Lgs n. 267/2000, con l’esclusione delle attribuzioni di cui alla lettera a), b) e gli atti 

amministrativi di cui alla lettera e). 

 

DA  ATTO 

 

 al Responsabile del Servizio è attribuita la retribuzione di posizione annuale pari ad € 

1388,00 ( 12.500 : 36 x 4 )  prevista dall’art. 10 del  C.C.N.L. 31.03.1999 per n. 12 

mensilità; 

 la valutazione di risultato verrà effettuata dal Segretario Comunale nella misura contrattuale 

da un minimo del 10% ad un massimo del 25% dell’indennità di posizione attribuita. 

 di imputare la totale presunta complessiva spesa di € 1388,00 oltre oneri a carico Ente, ai 

rispettivi  interventi di Bilancio di previsione 2015 e 2016. 

 

D I S P O N E 

 

 che il presente decreto sia notificato alla Sig,ra PASSERI NICOLETTA; 

 che sia comunicato al Segretario Comunale; 

 che sia pubblicato all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone,    26/10/2015 

 

 

         IL SINDACO 

                                                                                                           Luigi Rottoli 
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