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Decreto n.  2/2023                                                    li, 04.01.2023  
 
Oggetto:  Artt 50, 107 e 109 del D. Lgs. 8/2000, n. 267, e successive modificazioni ed 

integrazioni. Nomina Responsabile dei Servizi “Commercio, Tributi, Demografici, 
Elettorale, Istruzione e Socio assistenziale” ed attribuzione funzioni di cui all'art. 107, 
commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000. 

 
IL SINDACO 

 
VISTO l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni ed 
integrazioni, ove si prevede che il Sindaco è competente alla nomina dei responsabili dei servizi del 
Comune; 
 
VISTO l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ove sono disciplinati i compiti dei 
dirigenti; 
 
RILEVATO che questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale; 
  
VISTO l'art. 109, commi 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ove si prevede che  
"Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 
3, fatta salva l'applicazione dell’articolo 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 a ogni diversa disposizione."; 
  
VISTO l'art. 97, comma 4, lettera d), del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ove si prevede che il 
Segretario Comunale "esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o 
conferitagli dal Sindaco . . ."; 
  
VISTO il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – 
dotazione organica – norme di accesso”, approvato con deliberazione di G.C. n. 52 del 28/7/2000, 
e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
RITENUTO di dover stabilire in capo alla dipendente Dott.ssa Dalle Nogare Anna la responsabilità 
di “Commercio, Tributi, Demografici, Elettorale, Istruzione e Socio assistenziale”; 
 
 
 
 



CONFERISCE 

alla dipendente comunale Dott..ssa DALLE NOGARE Anna, “Impiegato Amministrativo categoria 
C3: 
 la responsabilità dei Servizi Commercio, Tributi, Demografici (Stato Civile, Anagrafe,

Statistica, Leva, etc.), Elettorale, Istruzione e Socio assistenziale;
 i compiti di cui all’art. 107, commi 2 e3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, “Testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali”, relativamente ai “Servizi di Commercio, Tributi,
Demografici (Stato civile, Anagrafe, Statistica, Leva, etc.), Istruzione e Socio assistenziale”,
ai sensi del comma 2 dell’art. 109 dello stesso Decreto Legislativo, con esclusione di “a) la
presidenza delle commissioni … di concorso”, "b) la responsabilità delle procedure di . . .
concorso" e di quanto attribuito al Segretario comunale dal “Regolamento comunale
sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi – Dotazione organica – norme di
accesso” o da altro provvedimento del Sindaco;

CONFERISCE 

al Segretario Comunale - ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera d), del D. Lgs. 18/8/2000, 
n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”:

 la funzione di responsabile dei Servizi Commercio, Tributi, Demografici (Stato Civile,
Anagrafe, Statistica, Leva, etc.), Elettorale, Istruzione e Socio assistenziale, nei casi di
assenza o impedimento del responsabile nominato.

o l’indennità di posizione, da attribuire per il periodo di competenza sulla base annuale (1
Gennaio 2023– 31 Dicembre 2023) in €  9.500,00 lorde.

DA’ ATTO 

 che rimane riservata alla Giunta Comunale la competenza per tutti gli atti aventi contenuto
discrezionale, che non si configurino come atti di gestione;

 che resta comunque ferma la facoltà della Giunta di stabilire criteri ed indirizzi ai quali i
responsabili dovranno attenersi, fermi restando i criteri generali di legalità (rispetto di leggi
e regolamenti), trasparenza, economicità e speditezza dell’azione amministrativa;

 che al responsabile dei servizi di cui al presente provvedimento si intendono assegnate le
risorse finanziarie umane e strumentali di cui alla deliberazione di Giunta Comunale di
approvazione del piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi;

 che al responsabile di servizio come innanzi nominato competono la retribuzione di
posizione, di cui all’art. 10, comma 2, ed art. 11, comma 3, del C.C.N.L. 31/3/1999, nella
misura stabilita dalla Giunta Comunale, e la retribuzione di risultato;

 che costituisce motivazione del presente atto quanto esposto nella premessa che qui si
richiama integralmente

o Che in caso di assenza o impossibilità il sostituto è designato nella figura del Sindaco;

      IL SINDACO 
(Ing. MARZOLLA Nicola) 

Per presa visione: 

Dott.ssa DALLE NOGARE Anna 


