COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona

DECRETO DEL SINDACO
N. 12 DEL 20-05-2019

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PRESSO L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA (ART. 109 D.LGS.
267/2000) ALLA DR.SSA MARIKA TOFFALORI.

PREMESSO che:
l'art. 50, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomini i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisca e definisca gli incarichi dirigenziali e quelli
di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt.109 e 110 della
stessa legge, nonché dei rispettivi statuti e regolamenti comunali;
l'art. 109, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 testualmente recita: "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 o dei Servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa
disposizione";
l'art. 59 del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 137/2001 s.m.i., dispone altresì che "al
Sindaco compete, ai sensi della normativa vigente, la nomina dei Responsabili dei servizi
preposti alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane del Comune; i
Responsabili possono essere individuati nell'ambito dei dirigenti, dei dipendenti di categoria
D o dei soggetti con i quali siano stati stipulati contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art.
110 del T.U.";
l'art. 13 del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede che gli Enti istituiscano posizioni di lavoro
che richiedano assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 20.05.2019, con la quale sono
state istituite le seguenti posizioni di lavoro rientranti nella fattispecie di cui all'art. 13, comma
1, lett. a), del C.C.N.L. 21.05.2018, per lo svolgimento di funzioni di direzione delle rispettive
unità organizzative:
- posizione organizzativa Area Affari Generali: Vicesegretario con responsabilità sui
servizi Segreteria, Demografici, Personale, Scuole, Informatica, Protocollo e Messo;
- posizione organizzativa Area Economico Finanziaria: Ragioneria e Tributi;

- posizione organizzativa Area Tecnica: Lavori Pubblici, Edilizia Privata/ Urbanistica,
Manutenzioni e Commercio;
- posizione organizzativa Area Servizi alla Persona: Sociale;
- posizione organizzativa Area Sicurezza e Controllo: Polizia Locale;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 20.05.2019, con la quale sono stati
determinati i valori dell’indennità di posizione organizzativa di ciascuna Area;
RAVVISATA la necessità di conferire l'incarico di responsabilità con attribuzione di
posizione organizzativa dell'Area Servizi alla Persona alla dipendente Dr.ssa Marika
Toffalori, cat. D, posizione economica D3, del vigente C.C.N.L. comparto Enti Locali, con
decorrenza dal 01.06.2019 sino alla scadenza del mandato sindacale;
RIBADITO il possesso, in capo alla suddetta dipendente, dei requisiti professionali e
dell'esperienza per lo svolgimento dell'incarico in parola;
VISTI:
-

il D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
il titolo VI - Capo I, artt. 55 - 59 del vigente Statuto Comunale;
il vigente C.C.N.L. comparto Enti Locali;
DECRETA

1.
di conferire, per quanto in premessa illustrato, alla Dr.ssa Marika Toffalori, cat. D,
posizione economica D3, l'incarico di posizione organizzativa dell'Area Servizi alla Persona,
attribuendo allo stesso le funzioni di Responsabile dei servizi di cui all'art. 107 del D.lgs. n.
267/2000 s.m.i. dal 01.06.2019 alla scadenza del mandato sindacale;
2.
di attribuire alla Dr.ssa Marika Toffalori la retribuzione di posizione su base
annua di € 5.000,00 lordi, comprensiva della tredicesima mensilità, come quantificato nella
deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 20.05.2019;
3.
di dare atto che la misura massima della retribuzione di risultato è stata
quantificata nel 20% per l'anno 2019 dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del
20.05.2019;
4.
di disporre che, in caso di assenza, la Dr.ssa Marika Toffalori sarà sostituita dal
Responsabile dell'Area Affari Generali;
5.
di dare atto che, per quanto non previsto dal presente provvedimento, si farà
riferimento alle norme e condizioni contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali di lavoro afferenti;
6.
di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso all'interessata e agli
uffici comunali per gli adempimenti di competenza.
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