COMUNE DI BADIA POLESINE
________________________________________________________________________

COPIA CONFORME

DECRETO SINDACALE N. 3 del 30-04-2021

Oggetto: INTEGRAZIONE DECRETO SINDACALE N. 11 DEL 30/09/2020
DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI E
CULTURA.
Visto l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale “nei Comuni
privi di personale con 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 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 CCNL del Comparto Funzioni locali stipulato il 21.5.2018, e in particolare gli artt. 13 e 14, che
disciplinano l’area delle posizioni organizzative e il conferimento e revoca dei relativi incarichi, e l’art. 17
comma 1, a norma del quale, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle
strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative;
Vista la deliberazione di G.C. n. 58 del 29.6.2018, con la quale sono stati approvati i criteri di conferimento e
revoca degli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative, nonché la pesatura delle posizioni
organizzative, quest’ultima aggiornata con deliberazione di G.C. n. 39 del 30.4.2021;
Visti gli artt. 25 e 33 del Regolamento Uffici e Servizi dell’Ente, che prevedono la competenza del Sindaco
all’individuazione dei Responsabili di Settore e alla loro nomina;
Visto nello specifico l’art. 25 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune, in base al quale le
funzioni di Responsabile di Settore sono attribuite dal Sindaco a dipendenti inquadrati in cat. D, individuati
in base al criterio di competenza professionale e tenendo conto delle caratteristiche dei programmi da
svolgere e dei risultati conseguiti in precedenza;
Vista la deliberazione di G.C. n. 40 del 30.4.2021, con la quale è stato approvato un aggiornamento della
struttura organizzativa comunale, che prevede l’assegnazione dei servizi demografici al Settore Tributi,
Cultura e manifestazioni;
Richiamato il precedente decreto Rep. n.11 del 30.0.2020 con il quale si attribuivano al dott. Gregorio
Marabese le funzioni di Responsabile del Settore Tributi – Cultura e Manifestazioni con riferimento agli
uffici: Ufficio Tributi, Ufficio Assicurazioni, Gestione Sinistri, Biblioteca, Museo e Teatro, Eventi e
Manifestazioni, Turismo, Ufficio Cultura, Pari Opportunità;

Considerato che occorre integrare il decreto di nomina con l’attribuzione della responsabilità dei servizi
demografici, e precisamente: Stato civile/Anagrafe/Elettorale/Statistica;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 41 del 30.4.2021 con la quale venivano rideterminate le indennità
di posizione;
VISTI:
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;
- gli artt. 25 e 34 del Regolamento uffici e servizi;
- il CCNL del 21.5.2018;

DECRETA
1. per le ragioni esposte in narrativa, di integrare il decreto n. 11 del 30.9.2020, con il quale il dott.
Gregorio Marabese veniva nominato Responsabile del Settore Tributi – Cultura e Manifestazioni
del Comune di Badia Polesine, attribuendogli la responsabilità dei servizi Stato
civile/Anagrafe/Elettorale/Statistica;
2. di stabilire che le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
sono attribuite con riguardo ai seguenti uffici del Settore: Ufficio Tributi, Ufficio Assicurazioni,
Gestione Sinistri, Biblioteca, Museo e Teatro, Eventi e Manifestazioni, Turismo, Ufficio
Cultura, Pari Opportunità; Stato civile/Anagrafe/Elettorale/Statistica;
3. l’integrazione delle funzioni di cui ai punti precedenti, con riferimento agli uffici Stato
civile/Anagrafe/Elettorale/Statistica, decorre dal 01.5.2021 sino al 30.9.2021;
4. incaricato della sostituzione del responsabile in caso di assenza o impedimento temporaneo è il
Segretario generale;
5. di attribuire alla Posizione Organizzativa, secondo quanto stabilito dalla delibera di G.C. n. 39 del
30.4.2021, e dalla delibera n. 41 del 30.4.2021, l’indennità di posizione quantificata in € 12.000,00
in ragione d’anno, a decorrere dal 01.5.2021;
Il presente atto è affisso atto all'Albo Pretorio del Comune di Badia Polesine per 15 giorni e trasmesso
all'interessato. Esso, inoltre, è inviato all'Ufficio Personale Stato Giuridico e Stato Economico, oltre che
inserito nel fascicolo personale del dipendente.

Comune di Badia Polesine,
30-04-2021

Il Sindaco
Giovanni Rossi
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L’ INCARICATO

F.to Dott.ssa Mariani Antonella
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