Comune di Pescantina

Il Sindaco
Decreto n. 73 Protocollo n. 15.979
OGGETTO:

Dott.ssa Simonetta Bogoni, responsabile Area Finanziaria del comune di
Pescantina – proroga incarico di posizione organizzativa fino al 31 dicembre
2017.

IL SINDACO
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 70 del 22.06.2017 avente ad oggetto
“Modifica delle competenze e funzioni delle aree del comune di Pescantina di cui alla deliberazione
di giunta comunale n. 125 del 15.10.2015. Conferma dotazione organica dell’ente” con cui, in
particolare, viene approvata la nuova organizzazione delle aree funzionali dell’ente, articolata nelle
seguenti 5 aree da assegnare alla direzione e responsabilità di incaricati di posizione organizzativa:
- Servizio Polizia Municipale:
1. Polizia municipale, protezione civile e segnaletica stradale;
- Area Tecnica:
1. Edilizia privata – urbanistica – lavori pubblici – edilizia scolastica – manutenzione e
inventariazione del patrimonio;
2. Ecologia – tutela dell’ambiente, pulizia del territorio e gestione dei rifiuti – gestione
servizi cimiteriali – gestione del verde;
- Area Servizi alla Persona:
1. Servizi sociali e politiche giovanili;
2. Servizi di Anagrafe – Stato civile – Elettorale – Leva militare – Statistiche;
3. Servizi scolastici, culturali, sportivi, coordinamento delle associazioni, manifestazioni e
biblioteca;
- Area Amministrativa:
1. Servizio segreteria, protocollo, notifiche, albo pretorio, servizi informatici (inclusa
gestione utenze telefoniche) e adempimenti in materia di privacy;
2. Servizio contratti e appalti, SUAP, Commercio e Turismo;
3. Servizio gestione giuridica ed economica del personale.
Al Responsabile viene attribuita la nomina di Vice Segretario;
- Area Finanziaria:
1. Servizio contabilità - Bilancio – Controllo di gestione;
2. Servizio riscossione tributi – Rapporti con le partecipate – Economato.
-

RICHIAMATI i propri precedenti decreti:
n. 76, prot. n. 23.979, del 29.12.2016, con il quale si affida l’incarico di posizione
organizzativa alla dott.ssa Bogoni Simonetta dal 1 gennaio al 28 febbraio 2017 per quanto
riguarda l’Area Finanziaria;
n. 11, prot. n. 3.768, del 28.02.2017, con il quale il suddetto incarico è prorogato fino al 31
marzo 2017;
n. 25, prot. n. 6.138, del 31.03.2017, con il quale il suddetto incarico è prorogato fino al 30
aprile 2017;

-

n. 42, prot. n. 7.946, del 26.04.2017, con il quale il suddetto incarico è prorogato fino al 31
maggio 2017;
n. 56, prot. n. 10.937, del 01.06.2017, con il quale il suddetto incarico è prorogato fino al 31
luglio 2017;

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 64, prot. n. 12.912, del 27.06.2017, con il
quale, a seguito della sopra citata deliberazione di Giunta n. 70/2017 di modifica dell’assetto
organizzativo dei servizi e degli uffici comunali, si conferma l’incarico di posizione organizzativa
alla dott.ssa Bogoni Simonetta fino al 31 luglio 2017 e si ridetermina il valore economico della
retribuzione di posizione a seguito della modifica dei servizi affidati;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di prorogare l’incarico conferito fino al 31
dicembre 2017;
ACQUISITA la dichiarazione ex art. 20 d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 della dott.ssa Simonetta
Bogoni;
VISTI:
- l’art. 107, commi da 1 a 3, e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 8, 9 e 11 del CCNL comparto Regioni – Autonomie locali sottoscritto in data
31.03.1999;
- l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000, che affida al Sindaco il compito di
nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale;

DECRETA
1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di prorogare alla dott.ssa Simonetta Bogoni – nata a Verona il 14.02.1967 – l’incarico di
posizione organizzativa riferito all’area denominata “Area Finanziaria” del comune di
Pescantina, affidato con proprio precedente decreto n. 76, prot. n. 23.982, del 29.12.2016 e
prorogato con propri precedenti decreti n. 11 - prot. n. 3.768 del 28.02.2017, n. 25 - prot. n.
6.138 del 31.03.2017, n. 42 – prot. n. 7.946 del 26.04.2017 e n. 56, prot. n. 10.937, del
01.06.2017, fino al 31 luglio 2017, poi confermato con proprio precedente decreto n. 64,
prot. n. 12.912, del 27.06.2017 fino al 31 luglio 2017 con la rideterminazione del valore
economico della retribuzione di posizione a seguito della modifica dei servizi affidati, fino
al 31 dicembre 2017.
3. di recepire e rispettare completamente il contenuto dei propri precedenti decreti n. 76 - prot.
n. 23.979 del 29.12.2016, n. 11 - prot. n. 3.768 del 28.02.2017, n. 25 - prot. n. 6.138 del
31.03.2017, n. 42 – prot. n. 7.946 del 26.04.2017 e n. 56, prot. n. 10.937, del 01.06.2017, ad
esclusione dalla parte economica che viene rivista con il proprio decreto n. 64, prot. n.
12.912 del 27.06.2017 che viene anch’esso recepito e rispettato nel presente atto.
4. di confermare, pertanto, per i mesi da agosto a dicembre 2017, l’importo di € 8.720,00=
(compresa tredicesima mensilità) quale retribuzione annua lorda di posizione di cui all’art.
10 del C.C.N.L. del comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali
sottoscritto in data 31.03.1999, da rapportare al periodo di riferimento dell’incarico.

Il presente provvedimento – redatto in un unico originale – si compone di nr. 3 (tre) pagine, è
comunicato all’interessata, al Segretario comunale, ai Responsabili di area, agli Assessori comunali
ed al Nucleo di Valutazione.
Pescantina, 01 agosto 2017
IL SINDACO
F.to dott. Luigi Cadura

