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Prot. n.29 atti monocratici      Almenno S.S., 30/12/2017 
 
 

NOMINA RESPONSABILE SETTORE 1 
 

IL SINDACO 
 

Esaminato il vigente contratto collettivo ed accertato che: 
-  la nuova organizzazione del Comune risulta articolata in settori con 

assunzione  diretta  da  parte  dei  Responsabili,  di  elevate  responsabilità  di 
prodotto e di risultato; 

-  gli Enti privi di posizioni dirigenziali si avvalgono della disciplina di cui agli 
artt.  8  e  successivi  del  contratto  collettivo  nazionale  frmato  in data 
31.3.1999; 

-  ove si proceda all’attribuzione delle funzioni di cui al comma precedente, ai 
Responsabili  viene  corrisposta  una  indennità  di  posizione,  predeterminata 
nei limiti minimi e massimi, nonché una indennità di risultato 
percentualizzata su quella di posizione; 

-  la  normativa  vigente  ed  il  nuovo  ordinamento  professionale,  subordinano 
comunque  la  quantifcazione  delle  indennità  e  quindi  la  consistenza  della 
spesa di riferimento, alle possibilità di bilancio; 

 
Rilevato come l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 
risulti obbligatoria al fne di legittimare il Responsabile all’adozione di 
provvedimenti  e  degli  atti  consequenziali  di  cui  all’art.  107  del  citato  Decreto 
Legislativo; 
 
Visto l’art. 10 del C.C.N.L. 31/3/1999 in base al quale il trattamento economico 
accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art.8 è 
composto dalla retribuzione  di posizione e dalla retribuzione di risultato.  
 
Fatto rilevare come, a norma del vigente Regolamento sul funzionamento degli 
Ufci e dei Servizi, spetti ai Responsabili di Settore provvedere alla designazione 
dei Responsabili di Servizio e/o procedimento; 



 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il vigente C.C.N.L. comparto EE.LL.; 
 
 

DECRETA 
 

1) di nominare, a far data dal 1/1/2018 al 30/06/2019, la Sig.ra BENEDETTI 
M.Chiara – proflo professionale Istruttore Direttivo – Categoria D3, 
Responsabile  del  Settore  1  Amministrativo  –  Servizio  Afari  Generali  – 
Servizio  Tributi  –  Servizio  Socio-Educativo-Culturale  –  alla  quale  viene 
riconosciuta l’indennità annuale di posizione nella misura di € 12.911,42 e 
l’indennita’  annuale  di  risultato  nei  limiti  consentiti  dai  vigenti  contratti 
nazionali collettivi e decentrati di lavoro.  

 
 

2) La presente nomina potrà essere revocata prima della scadenza, con lettera 
formalmente motivata  e notifcata all’interessato o  per rinuncia da parte 
del designato. 

 
 
 

Il Sindaco 
- Gianluigi BRIOSCHI - 

 
 
 

Per accettazione 
Benedetti M.Chiara 
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