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DECRETO DEL SINDACO N. 1 del 01/04/2017 

NOMINA DEL RESPONSABILE Dl AREA P.O. 

IL SINDACO 

 

Rilevato che con D.G.C. 03 del 15/03/2017 si è proceduto alla rideterminazione della dotazione organica 

prevedendo un’area amministrativa, un’area finanziaria, e un’area tecnica; 

Ritenuto di revocare la nomina di responsabile dell’area amministrativa avvenuta con decreto n. 04 del 

19/10/2016 del in capo al segretario comunale, al fine di assicurare una distinzione tra responsabile del 

servizio e oiv / responsabile della prevenzione della corruzione / segretario comunale tenuto conto della 

misura prevista nel piano anticorruzione che prevede la presenza di più soggetti per settore quale misura 

idonea a ridurre il rischio di corruzione, essendo noto che laddove il potere decisionale sia concentrato su un 

unico soggetto è più elevato il rischio di corruzione soprattutto laddove non sia applicabile il principio di 

rotazione del personale; 

Considerato che la nomina di un responsabile dell’area amministrativa risponde all’esigenza di meglio 

organizzare l’attività amministrativa, meglio potendo il segretario comunale esercitare le funzioni di 

coordinamento, controllo, supporto della struttura amministrativa, tenuto conto del limitato numero di ore 

di presenza presso il Comune (6 ore come da convenzione di segreteria Tovo San Giacomo – Giustenice – 

Castelvecchio di Rocca Barbena), nonché assicura la presenza di un dipendente con elevata esperienza 

nell’area amministrativa (circa 30 anni di servizio nella corrispondente area del comune di Bardineto), che 

può quindi supportare ed insegnare l’attività lavorativa al personale neo assunto o da assumere come da 

programma triennale del fabbisogno del personale; 

Visto l'art. 50 comma 10 del TUEL ai sensi del quale: II 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 modalita ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, none he dai rispettivi 

statuti e regolamenti comunali e provinciali.   

DECRETA 

di attribuire alla sig.ra Milena Gerini  quale titolare di posizione organizzativa, Ia responsabilità dell' Area 

AMMINISTRATIVA con decorrenza 01/04/2017 e fino al 30/09/2017 salva nuova determinazione o revoca; 

di attribuire alla sig.ra Milena Gerini  quale titolare di posizione organizzativa e responsabile dell' Area 

AMMINISTRATIVA l'indennità di posizione nella misura annua di €. 2.000,00; 



di riconoscere il diritto al trattamento economico accessorio (indennità di risultato) nella misura del 10% 

dell’indennità di posizione riconosciuta verificato il raggiungimento degli obiettivi fissati con il piano delle 

performance da emanare 

di dare atto che l'eventuale esito negativo dell'attività svolta dall'incaricato di posizione organizzativa potrà 

essere sanzionata attraverso il mancato rinnovo o, nei casi più gravi, l'eventuale revoca dell'incarico 

conferito, secondo quanto stabilito dalle norme di Iegge e regolamentari vigenti;  

di dare atto che, pertanto, il presente provvedimento potrà essere integrato, modificato e/o revocato, in 

qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dello scrivente;  

di dare atto, infine, che copia del presente decreto verrà notificato all'interessato e pubblicato all'Albo 

Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.  

 

Castelvecchio di Rocca Barbena 01/04/2017            Il Sindaco  

          F.to Marino Milani 


