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Decreto n. 1/2021 
 
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2022 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
 VISTI: 

 l’art. 50 c. 10 del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco/Presidente il potere di nomina 
dei Responsabili degli Uffici e Servizi; 

 l’art. 109 del medesimo Decreto, che stabilisce che nei Comuni privi di personale 
dirigenziale, le funzioni direttive possono essere attribuite dal Sindaco/Presidente ai 
Responsabili degli Uffici e Servizi; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta dell’Unione nr. 46 del 21/11/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stata modificata la dotazione organica con decorrenza dal 01/01/2022; 
 
DATO ATTO che la dotazione organica è suddivisa in nr.2 Aree, che costituiscono nr.2 Aree di 
Posizione Organizzativa per l’Unione del Fossanese, ente locale privo di dirigenza ai sensi del vigente 
CCNL; 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area Personale è individuato nella figura del Segretario Dr.ssa 
SILVESTRI Luisa; 

RITENUTO NECESSARIO, in relazione ai servizi svolti da questa Unione, agli obiettivi, ai programmi 
dell’Amministrazione nonché al razionale utilizzo delle risorse economiche disponibili nei limiti delle 
quali occorre perseguire l’equa remunerazione degli incarichi assegnati, nominare tre responsabili 
di Area; 

VERIFICATI i requisiti culturali posseduti, le attitudini, la capacità professionale e l’esperienza 
acquisiti dal personale; 

CONSIDERATO che l’importo destinato alla retribuzione delle posizioni organizzative per l’anno 2022 
risulta essere pari ad euro 18.000,00 al netto dell’importo variabile dal 15% al 30% da destinare alla 
retribuzione di risultato ai sensi della contrattazione collettiva vigente; 

VISTE le schede di valutazione dei Responsabili individuati col presente decreto; 

 

DECRETA 

 

1. di nominare e confermare a far data dal 1/1/2022 e fino al 31/12/2022 i seguenti Responsabili 
delle Aree a fianco di ciascuno indicati: 
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- Dott. BRUNO Franco: Area Amministrativa e Vigilanza; 

- Arch. OREGLIA Luciano: Area Tecnica e Culturale; 

2. di dare atto che nelle materie di competenza, relative ai servizi loro assegnati, i suddetti 
responsabili eserciteranno tutte le funzioni di cui all’art. 107, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e di loro 
competenza secondo l’ordinamento di questo Ente; 

3. di attribuire a ciascun responsabile di Area le seguenti indennità di posizione in coerenza con i 
criteri definiti nella deliberazione della Giunta dell’Unione n.28 del 15/06/2020 e con la pesatura 
delle Posizioni: 

 

Responsabile dell’Area Area Amministrativa e Vigilanza: € 16.000,00 

Responsabile dell’Area Tecnica e Culturale: € 2.000,00 

5. di determinare l’indennità di risultato nella misura variabile dal 15% al 30% dell’indennità di 
posizione attribuita, subordinandone la liquidazione all’esito della valutazione della performance ai 
sensi della normativa vigente; 

6. di dare atto che la spesa delle posizioni organizzative per l’anno 2021 è finanziata dal bilancio di 
previsione 2020/2022 ed è rispettosa dei limiti imposti dalla normativa vigente; 

8. di trasmettere e notificare copie del presente provvedimento a tutti gli interessati; 

9. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio e sul sito Amministrazione Trasparente. 

 

 
Bene Vagienna, lì 21 dicembre 2021 
 
            

         IL PRESIDENTE 
                                AMBROGIO Claudio 
 (f.to in originale) 


