
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 

DECRETO DEL SINDACO

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

25 03-11-2022
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA - MODIFICA
 

 

 

 

RICHIAMATI:

�   l’art. 15 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che prevede una
struttura organizzativa dell’ente articolata in Aree, servizi e uffici;
�   la deliberazione della giunta n. 57 del 16/05/2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il nuovo funzionigramma e l’organigramma del Comune;
�   il proprio precedente decreto n. 11 del 23/05/2022;

 

RILEVATA la competenza del Sindaco ai sensi dell’art. 50 del T.U.E.L. e dello Statuto comunale, a nominare i
Responsabili degli uffici e dei servizi;

 

PRESO ATTO di quanto stabilito, in merito ai Responsabili di Area, dagli artt. 20 e seguenti del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;



 

RICHIAMATE le deliberazioni della giunta nn. 52/2019-9/2021-132/2021, sulla graduazione delle posizioni
organizzative ai fini della quantificazione della retribuzione di posizione;

 

PRESO ATTO che l’ente ha istituito complessivamente, le seguenti Aree delle Posizioni Organizzative:

-   Area Tecnica
-   Area Economico Finanziaria
-   Area Affari Generali
-   Area Servizi alla Persona
-   Area Polizia Locale

 

RICHIAMATA la deliberazione della giunta n. 104/2018 ad oggetto “APPROVAZIONE METODOLOGIA PER LA
GRADUAZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA”;

 

RITENUTO di modificare la nomina di Responsabile Area Economico Finanziaria, dalla data odierna e fino al
31/12/2022, assegnandogli la responsabilità dei seguenti servizi:

Bilancio, Programmazione e gestione Economico Finanziaria, Servizio Tributi, Servizio Digitalizzazione e
Sistemi Informativi, Servizio Personale (aspetto economico e giuridico), gestione Società partecipate e
controllate, attuazione programma di mandato;

 

VISTI:

- il T.U.E.L.;

- il D.Lgs. n.165/2001;

- lo Statuto;

- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 

Tutto ciò premesso,

 

NOMINA

 

Il Dott. Angelo Bozza, Funzionario, categoria D, posizione giuridica D/3 e posizione economica D/7, quale
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, titolare di posizione organizzativa, dalla data odierna e fino al
31/12/2022, riconoscendogli l’indennità di posizione nella misura annua lorda di € 16.000, oltre oneri riflessi
e Irap e l’indennità di risultato nella misura del 40%, come stabilito nella delibera di giunta n. 52/2019,
avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DELLE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA”,
assegnandogli la responsabilità dei seguenti servizi: Bilancio, Programmazione e gestione Economico
Finanziaria, Servizio Tributi, Servizio Digitalizzazione e Sistemi Informativi, Servizio Personale (aspetto
economico e giuridico), gestione Società partecipate e controllate, attuazione programma di mandato.

 



I predetti incarichi sono relativi a tutte le funzioni attribuite alla competenza dell’Area finanziaria e dell’Area
Tecnica, indicate in via esemplificativa e non esaustiva, nella declaratoria contrattuale e nel funzionigramma
approvato dalla giunta con deliberazione n. 57/2022, nonché quelle sopravvenienti a vario titolo.

 

Gli incarichi possono essere:

-   revocati, al venir meno dei requisiti necessari o a seguito di valutazione negativa o anche per la
modifica o soppressione della posizione organizzativa (art. 20, comma 8, 9 e 10 del regolamento
citato);
-   modificati nei contenuti, in termini di durata temporale o di prestazioni richieste.

 

DISPONE

 

-   la comunicazione del presente provvedimento all’interessato e all’ufficio Personale;

-   la pubblicazione all’albo online e sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Personale - Posizioni organizzative.

 

 

 
Il Sindaco

Dr. Fabrizio Scuri
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Decreto n° 25 del 03-11-2022

 
Area: ECONOMICO FINANZIARIA

 
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA - MODIFICA
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 03-11-2022 al 18-
11-2022.
 
Cazzago San Martino, 03-11-2022 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
 


