Comune di CARPEGNA
Provincia di Pesaro e Urbino
Ufficio del Sindaco
DECRETO N. 8

Carpegna 18.09.2014
IL SINDACO

Premesso che i comuni di Carpegna e Frontino hanno stipulato una convenzione – ex art. 30
TUEL n. 267/2000 - in data 30/04/2014, per la gestione associata dell’ufficio amministrativo
“organizzazione generale dell'amministrazione", in attuazione della Deliberazione consiliare di
questo Ente n.9 del 09/04/2014;
Visto l’art. 8, comma 1, della citata convenzione, che testualmente recita:
1. Il responsabile del Settore della funzione associata è nominato dal sindaco del comune
di appartenenza, previo parere vincolante della conferenza dei sindaci, tra i dipendenti a
tempo indeterminato dei comuni associati, inquadrati in Cat. D. La nomina avrà vigenza
massima sino alla data di scadenza del mandato del sindaco dell’ente capofila.
Considerato che con il Decreto n.3 del 30/04/2014 sono state conferite le predette funzioni alla
Dott.ssa Sara Corbellotti “con decorrenza dal 1 maggio 2014 e sino alla scadenza del mandato
del sottoscritto”;
Atteso che a seguito delle consultazioni elettorali sono stati rinnovati gli organi comunali con la
Proclamazione degli eletti in data 26/05/2014 e che, pertanto, occorre procedere ad un nuovo
provvedimento di conferma e nomina con decorrenza 27/05/2014 ed a sanatoria per il periodo
intercorrente tra la stessa data e quella del presente atto;
Dato atto che, comunque, il sottoscritto è stato confermato alla carica di Sindaco e quindi di fatto
non c’è stata interruzione della stessa;
Visti e richiamati i precedenti decreti n. 01 del 11.01.2006, n. 04 del 01.08.2010 e da ultimo il
n.3 del 30/04/2014, con il quale si nominava la Dott.ssa Sara Corbellotti, titolare di posizione
organizzativa del Settore Amministrativo, quale Responsabile di Settore dell’Ufficio
Amministrativo Associato “Carpegna-Frontino”, attribuendo alla medesima le funzioni di cui
all’art. 107 – commi 2 e 3 – del TUEL 267/2000;
Visti gli artt. 8 – 9 – 10 e 11 del nuovo ordinamento professionale del comparto regioni e
autonomie locali - CCNL 31 marzo 1999;
Visti il CC.CC.NN.LL. per il comparto regioni e autonomie locali in data 01/04/1999,
14/09/2000, 05/10/2001, 22/01/2004, 09/05/2006, 11/04/2008 e 31/07/2009;
Visti gli artt. 51, 52 e 53 del vigente statuto comunale, approvato, da ultimo, con delib. C.C. n.
22 del 23/05/2000 e s.m.i.;
Considerato che la formulazione del comma 2 dell’art. 109 del TUEL 267/2000, richiede che il
Sindaco attribuisca espressamente ai funzionari, nominalmente individuati, le funzioni
dirigenziali;
Visto l’art. 50, comma 10, del TUEL n. 267/00 che affida al sindaco la competenza per la
nomina dei responsabili degli uffici e servizi;
Visto l’art. 14 del CCNL comparto personale delle regioni e delle autonomie locali del
22/01/2004;
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Ritenuto di confermare la responsabilità dei settori organizzativi dell’Ufficio Servizi Generali
Associato “Carpegna – Frontino” come meglio riportato nella parte dispositiva del presente atto,
sulla base delle norme convenzionali e del Verbale della Conferenza dei Sindaci n. 01 del
30/04/2014;
Vista la deliberazione Giunta comunale n. 81 del 24.10.2011, avente per oggetto:
“Approvazione nuovo Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance del personale
dipendente (Responsabili e Collaboratori) e sistema di pesatura delle Posizioni Organizzative Art. 7 D.Lgs. n. 150/2009 e smi.”;
Dato atto che per la quantificazione dell’importo da corrispondere ci si è attenuti ai criteri di
valutazione dell’Allegato “C” – Scheda tecnica di pesatura delle Posizioni Organizzative –
Scheda “B” per servizi associati - approvati con la sopra richiamata delib. G.C. n. 81/2011;
DECRETA
1. Di confermare e nominare con decorrenza dal 27 maggio 2014 e sino alla scadenza del
mandato del sottoscritto, a sanatoria per il periodo intercorrente tra il 27/05/2014 e la data del
presente atto, in qualità di Responsabile di Settore dell’Ufficio Amministrativo Associato
“Carpegna – Frontino” la Dott.ssa Sara Corbellotti, dipendente del Comune di Carpegna,
Cat. D/5, attribuendo alla stessa le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del TUEL
n.267/2000 e s.m.i.;
2. la retribuzione di posizione annuale assegnata al suddetto responsabile viene determinata in
€. 7.700,00, da liquidarsi mensilmente con lo stipendio da parte dell’ amministrazione di
provenienza del medesimo, oltre alla retribuzione di risultato nella misura stabilita dall’art.
10, comma 3, del CCNL 31/03/1999, da liquidarsi previa valutazione annuale da parte del
Nucleo di Valutazione, circa il raggiungimento degli obiettivi.
Il presente provvedimento va notificato personalmente alla Dott.ssa Sara Corbellotti.
Il presente provvedimento va pubblicato sul sito internet comunale www.carpegna.it nella
sezione Amministrazione Trasparente sia alla voce Provvedimenti – Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico che alla voce Personale – Posizioni Organizzative
Il medesimo atto sarà comunicato:
Al Comune di Frontino;
al Servizio Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

IL SINDACO
F.to Angelo Francioni
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, c. 4 del
TUEL 267/2000, per la parte di competenza di questo comune.
Carpegna 27 ottobre 2014
Il Resp. Settore Contabile
F.to Roberto Spagna

Il presente atto è stato notificato alla Dott.ssa Sara Corbellotti, in data odierna, mediante
consegna a mani del medesimo.
Carpegna, 27 ottobre 2014
Il Messo Notificatore
F.to Gordiani Gian Paolo

