DECRETO SINDACALE N. 4/2019
OGGETTO: Nomina Responsabile Area Amministrativa Finanziaria in convenzione con il
Comune di Verzuolo - art. 13 del CCNL firmato il 21.05.2018 – Deliberazione GC nr. 66 del
13.05.2019.
Vista la DGC n. 72 del 15.11.2006, esecutiva ai sensi di legge, relativa a: “Modifiche e integrazioni
al Regolamento sull’ordinamento generali degli Uffici e dei Servizi” s.m.i.;
Visto in particolare l’art. 8 del predetto Regolamento e s.m.i.;
Verificato che:
-con deliberazione della Giunta Comunale di Manta n. 1 del 14.01.2017 è stata approvata la
convenzione tra il Comune di Manta e il Comune di Verzuolo per l’utilizzo congiunto di personale
ai sensi dell’art. 14 CCNL del 22.01.2004, attraverso l’istituto di comando;
-con deliberazione della Giunta Comunale di Verzuolo n. 3 del 16.01.2017 è stata approvato lo
schema di convenzione per l’esercizio congiunto delle funzioni di responsabile di area finanziaria
con il Comune di Manta;
-in data 16.01.2017 è stata sottoscritta la Convenzione con il Comune di Manta (CN), per l’utilizzo
congiunto delle funzioni di responsabile dell’ Area Amministrativa e Finanziaria così ripartito:
66,67% a favore del Comune di Manta e il 33,33% a favore del Comune di Verzuolo;
Visto l’art.13 del CCLN stipulato in data 21.05.2018, il quale prevede che gli Enti istituiscano
posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di
risultato:
- lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti
anche l’iscrizione di albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita
attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure
attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative di posizione di elevata qualificazione
professionale o di responsabilità, risultanti da curriculum;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 13.05.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca
delle posizioni organizzative;
Visto il prospetto per la graduazione delle posizioni organizzative depositato agli atti e predisposto
con i criteri approvati con la citata deliberazione della Giunta Comunale nr. 66 del 13.05.2019;
Tenuto conto delle professionalità disponibili in relazione ai compiti dell’Area in argomento;

Richiamati: il vigente Regolamento degli uffici e servizi, lo Statuto Comunale, Il D.lgs. 165/2001, il
D.Lgs. 267/2000 e CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali firmato il 21.05.2018;
Sentito in merito il Sindaco di Verzuolo;
Sentito il Segretario Comunale;
Visto il precedente Decreto n. 3 del 28.12.2018 del Comune di Manta di nomina del Responsabile
Area Amministrativa e Finanziaria.
DECRETA
1) Con decorrenza dal 20.05.2019 e fino a nuove disposizioni, comunque per un periodo non
superiore a tre anni ai sensi dell’art. 14 CCNL del 21.05.2018, il Sig. Pagliero Renato,
posizione D3, è riconfermata l’attribuzione della Responsabilità dell’Area Amministrativa
Finanziaria così articolata:
• Servizi finanziari
• Tributi
• Servizi amministrativi
• Servizi culturali e turistici
• Servizi scolastici e sociali
• Commercio
2) L’indennità di posizione dell’Area Amministrativa e Finanziaria è stabilita come segue:
- Indennità di posizione di cui all’art.15 CCNL firmato il 21.05.2018 e secondo i criteri di
pesatura determinati con deliberazione della Giunta Comunale nr. 66 del 29.04.2019
risultanti dal prospetto depositato agli atti, a decorrere dalla data odierna è fissata in €
16.000,00 annui da corrispondere per 13 mensilità ed erogato nella misura del 66,67% pari
a € 10.667,20;
- incremento del 30% per sede convenzionata di cui all’art. 17 CCNL del 21.05.2018 pari a
€ 3.200,16.
3) Di stabilire che le parte a carico del Comune di Verzuolo verrà erogata dal Comune di
Manta su richiesta e sulla base dei dati comunicati dall’Amministrazione Comunale di
Verzuolo.
4) Il dare atto che il presente Decreto sostituisce il Decreto del Sindaco di Manta n. 3 del
28.12.2018.
5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio ragioneria per
adottare gli eventuali opportuni provvedimenti necessari per dare attuazione al presente
Decreto.
Manta, lì 13 maggio 2019.

F.TO IL SINDACO
Arch. Mario GUASTI

