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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO CONFERIMENTO AL SINDACO DELL'INCARICO DI TPO DELL'AREA
AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA CULTURALE SOCIO
ASSISTENZIALE

Oggi  diciotto 18-10-2021 del mese di ottobre dell'anno  duemilaventuno alle ore 18:45,
convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Viscardis Eleonora SINDACO Presente
Morelli Emanuele VICE SINDACO Presente
Gri Denis ASSESSORE Presente
Zanchetta Antonino ASSESSORE Assente
Foschia Marcello ASSESSORE Presente

   4    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.

Viscardis Eleonora nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

La seduta di Giunta comunale odierna si è tenuta presso la sede comunale in modalità di
videoconferenza, come previsto dall’art. 3 co. 4 del “Regolamento per la disciplina del
funzionamento della Giunta comunale” approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.
27 del 11/03/2020.

Premesso che con deliberazione n. 82 del 25 giugno 2003, esecutiva a tutti gli effetti di legge, sono state
individuate le aree di Posizione Organizzativa e disciplinati i criteri per la graduazione dell’indennità di
posizione ai sensi degli articoli 31 – 34 del C.C.R.L. 1° agosto 2002;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 7.12.2011 è stato approvato il
Regolamento Unico di Organizzazione degli Uffici e Servizi e che lo stesso è stato successivamente
modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2012, n. 93 del 9.09.2015 e n.
106 del 30.09.2015;

Evidenziato che l’art. 10 del citato Regolamento, avente per oggetto “Distinzione tra organo
politico e gestione”, prevede testualmente al punto 8 che “al fine di operare il contenimento della
spesa o nel caso di oggettiva impossibilità ad attribuire le funzioni di responsabile di Area ad altra
figura professionale fungibile presente all’interno della dotazione organica, con apposito
provvedimento può essere attribuita al Sindaco o ai componenti della Giunta Comunale la
responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica
gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita
deliberazione, in sede approvazione del bilancio.”

Tale assegnazione può essere disposta anche in presenza di personale di cat. D assegnato all’area
considerata”;

Tenuto conto che la struttura organizzativa del Comune di Bertiolo non prevede all’interno della
pianta organica dell’area Amministrativa demografica culturale e socio assistenziale dipendenti
inquadrati nella categoria D;

Considerato che allo stato attuale non è possibile conferire le funzioni di Responsabile dell’Area
amministrativa, demografica, culturale e socio assistenziale ad altra figura professionale fungibile
presente all’interno della dotazione organica di questo Comune in grado di garantire la necessaria
funzionalità all’Area medesima;

Ritenuto quindi necessario, per quanto sopra espresso, di avvalersi di quanto previsto dall’art. 53
comma 23, della legge n. 338/2000 e dell’art. 29, comma 4, della legge n. 448/2001, provvedendo
alla nomina del Responsabile dell’Area amministrativa, demografica, culturale e socio assistenziale
nella persona del Sindaco, rag. Eleonora Viscardis;

Rilevato che per effetto di ciò non si ravvisa alcuna spesa a carico dell’Ente, ma un risparmio
derivante dall’assunzione di responsabilità in capo a tale organo;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale, espresso ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
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Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Economico Finanziaria,
espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

di fare integralmente proprie le premesse riportate nel presente atto e sulla base delle stesse1.
di nominare, dal 18 ottobre 2021 a fine mandato istituzionale, Titolare della Posizione
Organizzativa dell’Area amministrativa, demografica, culturale e socio assistenziale di
questo Comune il Sindaco pro tempore, rag. Eleonora Viscardis, attribuendo al medesimo le
funzioni elencate all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

di prendere atto che non si provvede ad alcuna variazione in aumento del costo del2.
personale;

di dare atto che in assenza o impedimento del Responsabile della posizione organizzativa n.3.
2 (Area amministrativa, demografica, culturale e socio assistenziale) le funzioni dello stesso
vengono svolte dal titolare dal responsabile dell’area di posizione organizzativa n. 3 relativa
al Servizio Economico Finanziario ed in caso di assenza anche di quest’ultimo dal
responsabile dell’area di posizione organizzativa n. 1 relativa al Servizio Tecnico
Manutentivo e Attività Produttive;

di dare atto che in caso di assenza o impedimento del Responsabile della posizione4.
organizzativa dell’Area Economico Finanziaria, le funzioni dello stesso vengono svolte dal
Responsabile dell’Area amministrativa, demografica, culturale e socio assistenziale ed in
assenza anche di quest’ultimo dal responsabile dell’area di posizione organizzativa n. 1
relativa al Servizio Tecnico Manutentivo e Attività Produttive;

di dare atto che in caso di assenza o impedimento del Responsabile della posizione5.
organizzativa n. 1 (Area Tecnica - Manutentiva e Attività Produttive) le funzioni dello
stesso vengono svolte dal Responsabile dell’Area amministrativa, demografica, culturale e
socio assistenziale ed in assenza anche di quest’ultimo dal responsabile dell’area di
posizione organizzativa n. 3 relativa al Servizio Economico finanziario.

Con votazione unanime e palese,

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n.
21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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