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DECRETO N. 2 del 12/01/2017

Oggetto: Nomina della Responsabile dell’Area Servizi Demografici.

IL SINDACO
Premesso che l’Unione di Comuni “Terre dai mille colori” si è formalmente costituita in data
19/07/2014 con la sottoscrizione dell’atto costitutivo e che a far data dal 1/01/2015 le funzioni
fondamentali, ad eccezione di quella demografica, sono state trasferite completamente all’Unione con
il relativo personale comunale, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del
22/12/2014;
Ricordato che, al fine di garantire l’espletamento delle funzioni istituzionali del Comune di Osasio, in
ragione della deliberazione della Giunta dell’Unione n. 49 del 23/12/2015 è stata stipulata fra
l’Unione medesima e questo Comune una convenzione ex art. 14 CCNL 2004, per la gestione dei
servizi demografici ed elettorali, prevedendo l’impiego della dott.ssa Margherita Vattaneo,
Responsabile del Servizio Amministrativo dell’Unione, per un numero massimo di n. 9 ore
settimanali e fino al 31/12/2016;
Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 19/02/2016 con la quale il vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare il qui richiamato art.6, è
stato modificato con l’individuazione di una nuova articolazione delle aree del Comune e
l’accorpamento del Servizio Demografico e del Servizio Affari generali nell’unica Area SERVIZI
DEMOGRAFICI che comprende i seguenti Uffici:
Uffici anagrafe e stato civile – elettorale – leva – giudici popolari;
Uffici servizio risorse umane e affari generali (Gestione protocollo – sistemi informativi - contratti –
assicurazioni - archivi - pianificazione, sviluppo e gestione giuridica e interna del personale - organi
istituzionali e amministrativi – cultura, biblioteca e manifestazioni – sport;);

Richiamato il precedente decreto n. 5 del 19/02/2016 con il quale è stata attribuita alla dott.ssa
Margherita Vattaneo, in forza della convenzione ex art. 14 CCNL 2004 approvata con l’atto
deliberativo n. 45 del 23/12/2016, la responsabilità dell’Area amministrativa-demografica del
Comune di Osasio, con le competenze definite nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi come modificato dalla D.G.C. n. 79/2014;
Visto l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che conferisce al Sindaco il potere di
nominare il responsabile degli uffici e dei servizi;
Ritenuta la propria competenza in merito, per quanto citato in premessa;

DECRETA
Di attribuire alla dott.ssa Margherita Vattaneo, in forza della convenzione ex art. 14 CCNL 2004
approvata con l’atto deliberativo n. 45 del 23/12/2016, e vista la deliberazione della Giunta Comunale
n. 7 del 19/02/2016 la Responsabilità dell’Area Servizi demografici del Comune di Osasio, con le
competenze definite nel modificato art. 6 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Di confermare alla suddetta Responsabile le deleghe relative alle funzioni di Anagrafe e Stato Civile;
Di dare atto che l’incarico scadrà il 31/12/2017 e che si articola per un numero massino di n. 5 ore
settimanali;
Di stabilire che alla dott.ssa Vattaneo, per l’incarico di cui al presente provvedimento viene
riconosciuta complessivamente una retribuzione di posizione su base annua di € 5.000,00 a carico di
questo Comune;
Di dare atto altresì che:
-la valutazione di risultato delle attività svolte dal dipendente, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del
CCNL 1999, sarà fatta dall’apposito organo di valutazione;
-in caso di assenza o impedimento del titolare, le funzioni afferenti alla propria posizione
organizzativa vengono esercitate dal Segretario Comunale.
Di disporre la pubblicazione del presente decreto secondo le forme di legge.

Osasio, 12/01/2017
IL SINDACO
f.to Silvio Cerutti

