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DECRETO SINDACALE 3/2021 

 

Oggetto: Ufficio Stato Civile, Elettorale, Leva, Archivio e Servizi Cimiteriali – Reiterazione 

dell’affidamento di incarico di direzione e responsabilità e nomina sostituto. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO: 

• che la Pianta Organica del Comune di Genola è suddivisa in diverse aree di attività;   

• che il Comune di Genola è privo di personale di qualifica dirigenziale, né tale personale è 

previsto nei ruoli organici e nell’ordinamento organizzativo dell’Ente, stante il fatto che trattasi 

di Comune con popolazione inferiore a diecimila abitanti; 

• che l’individuazione dei servizi cui saranno preposti i relativi responsabili e la determinazione 

delle indennità di posizione e risultato sono definiti nell’accordo inerente alla contrattazione 

collettiva decentrata integrativa; 

• che tale conferimento di incarico dirigenziale deve intendersi per sua natura a tempo 

determinato e revocabile da parte dell’Ente; 

• che l’art. 97 comma 4, let. d) del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali) stabilisce che il segretario comunale esercita ogni funzione attribuitagli dallo 

statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco; 

• che si ritiene di rinviare i criteri di competenza professionale ed alle motivazioni che stanno 

alla base del presente provvedimento ai regolamenti comunali con particolare riguardo al 

Regolamento di Contabilità, al Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, al 

Regolamento Generale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• che l’attribuzione delle mansioni di tipo dirigenziale, si cumula con lo svolgimento delle 

mansioni ordinarie inerenti al profilo di appartenenza; restano pertanto confermate ai fini della 

progressione in carriera sia la categoria che la posizione economica di appartenenza dei 

dipendenti; 
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• che i responsabili di servizio, per quanto riguarda la gestione del P.E.G, dovranno attenersi a 

quanto stabilito dal regolamento di contabilità; 

 

Dato atto che negli enti privi di dirigenti, l'attribuzione della Posizione organizzativa non deriva da 

un incarico sindacale ma è conseguenza legale, automatica e necessaria della preposizione del 

funzionario alla direzione di una struttura apicale, ai sensi del citato articolo 109, comma 2, del Tuel 

(meccanismo automatico confermato dall'articolo 17, comma 1, del Ccnl 21 5.2018);  

 

Richiamato il decreto sindacale n. 5 del 27.05.2019 con la quale veniva affidato fino al 30.06.2021, 

l’incarico di direzione e responsabilità dell’Ufficio Stato Civile, Elettorale, Leva, Archivio e Servizi 

Cimiteriali alla dipendente AVICO Emanuela di categoria C ai sensi dell’art.17 comma 3 del CCNL 

del 21.05.2018. 

 

Visto l’articolo 17 comma 4 del CCNL 2016-2018, il quale consente la possibilità di reiterazione 

della facoltà di cui al comma 3 (incarico di responsabilità a dipendente di categoria “C”) solamente 

a determinate condizioni; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 28.06.2021 con la quale sono state motivate le 

ragioni per le quali l’Amministrazione intende reiterare tale incarico ed è stata stabilita la tipologia 

di programmazione dell’Ente con la quale si giungerà a far ricoprire il ruolo di Responsabile 

dell’ufficio in questione da parte della dipendente di Categoria “D” Mana Alessia grazie ad un 

percorso di formazione e di parziale affiancamento lavorativo con l’attuale Responsabile di Area; 

 

Ravveduta, quindi, la necessità, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’Ufficio sopra 

citato, di provvedere alla reiterazione dell’affidamento dell’incarico e contestualmente alla nomina 

di un sostituto che possa agire nel caso di assenza o impedimento del Responsabile nominato. 

 

VISTI: 

L’art. 11 del CCNL 1.4.1999; 

L’art.8  del CCNL 5.10.2001; 

Gli articoli 13 e ss. del CCNL 21.05.2018 

La vigente Dotazione organica del personale del Comune di Genola; 
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D E C R E T A 

 

• Di affidare, reiterando la facoltà di cui all’art. 17 comma 3 del CCNL del 21.05.2018, con 

decorrenza dalla data odierna e fino al 30.06.2024, l’incarico di direzione e responsabilità 

nell’area Stato Civile, Elettorale, Leva, Archivio e Servizi Cimiteriali alla dipendente AVICO 

Emanuela di categoria C ai sensi dell’art.17 comma 4  del CCNL del 21.05.2018. 

• di nominare quale sostituto della Responsabile nominata, per i servizi Elettorale, Leva, Archivio 

e Servizi Cimiteriali, la dipendente MANA Alessia di categoria D ai sensi dell’art.17 comma 3 

del CCNL del 21.05.2018. 

• di disporre che in caso di assenza o impedimento del Responsabile e del sostituto, la 

competenza alla sostituzione è del Segretario Comunale 

• di riservarsi di poter revocare anticipatamente il presente incarico, come previsto dell’art.17 
comma 4 del CCNL del 21.05.2018, nel momento in cui l’Amministrazione ritenga che la 
dipendente di categoria “D” Mana Alessia, a seguito della opportuna formazione e del periodo 

di affiancamento con l’attuale Responsabile dell’Area, come stabilito anche negli indirizzi 
approvati dalla Giunta Comunale dalla delibera n. 57 del 28.06.2021, abbia raggiunto 
competenze professionali tali da poter ricoprire l’incarico di direzione e responsabilità nell’Area 

sopracitata. 

 

Genola lì 01.07.2021 
         IL SINDACO 

                   Flavio GASTALDI  
       

 

 


