Comune di COSIO D'ARROSCIA
Provincia di IMPERIA
DECRETO Nr. 5 del 11/06/2018
Oggetto: DECRETO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che,
testualmente, recita:
"Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei
servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e
110, nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti comunali e provinciali";
VISTO l'art. 109 del precitato decreto legislativo che disciplina il conferimento delle
funzioni dirigenziali :”
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50,
comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente
della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del
presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato
raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano
esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o
reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli
incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di
concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107,
commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere
attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei
servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa
disposizione. “

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale N. 25 del 01/04/1998;
RITENUTO, al fine di garantire l'attuazione del principio di separazione tra le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione, di dover provvedere alla nomina dei
responsabili dei servizi, secondo criteri di competenza professionale posti in relazione agli
obiettivi indicati nel programma amministrativo del sottoscritto;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale N. 7 del 11/01/ 2010, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale viene approvato il nuovo Organigramma del Comune di
Cosio d'Arroscia;
VISTO il decreto n. 1/2013 con la quale era stata nominata la Rag. Nadia Favero
cat. D1 Istruttore Contabile responsabile del servizio finanziario;
CONSIDERATO che in data 10/06/2018, a seguito delle elezioni amministrative è

stato eletto il sottoscritto;
RITENUTO, quindi, di confermare la nomina della dipendente Favero Nadia quale
responsabile del servizio contabile e finanziario del Comune di Cosio d'Arroscia
stante la posizione organica apicale all'interno dell'Ente mantenendo le medesime
condizioni economiche di cui al decreto 1/2013;
DATO ATTO che ai responsabili dei servizi spetta una indennità di posizione
fissata dall'articolo 10 del CCNL 31/3/1999;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale del comparto
delle Regioni e
delle Autonomie Locali;
DECRETA
1.

Di confermare la nomina della la Sig.ra NADIA FAVERO
Responsabile del Servizio contabile e finanziario tributi cat. D1 Istruttore
Direttivo Contabile.

2.

Di dare atto che, con il presente decreto, al soggetto sopraindicato, sono
conferite tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3,del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Responsabile del servizio contabile e
finanziario.

3.

Di dare atto che la conferma si intende alle medesime condizioni
economiche di cui al decreto sindacale n. 1/2013.

4.

Di dare atto che il predetto incarico viene conferito per il periodo dal
11/06/2018 e fino alla scadenza del mandato elettorale
dell'Amministrazione e potrà essere anticipatamente revocato, nei casi
previsti dall'art. 4 del vigente regolamento comunale degli uffici e dei
servizi.

5.

Di dare atto che spesa complessiva trova copertura nei singoli capitoli di
spesa per competenze ed oneri contributivi per il personale dipendente;

6.
7.

Di notificare copia del presente decreto al soggetto incaricato;
Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi.
IL SINDACO
Parodi Mauro

per accettazione
Favero Nadia

