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IL SINDACO 
 

VISTO l’art. 109, comma 2, del Decreto legislativo n. 267/2000, ai sensi del quale nei Comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione 
dell’art. 97, comma 4 dett. D), dello stesso Decreto, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento 
motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica 
funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione; 
PRESO ATTO che nel Comune di Ostra Vetere non esistono figure dirigenziali in senso formale; 
CONSIDERATO ormai principio consolidato quello che vuole l'autonomia e la responsabilità gestionale 
posta a capo dei dirigenti/responsabili, sulla base degli indirizzi programmatici dati dall'amministrazione 
comunale; 
VISTO che in tema di separazione delle funzioni il D.Lgs. 165/2001 ha ulteriormente confermato la 
competenza dirigenziale relativa ad atti e provvedimenti gestionali; 
DATO ATTO che in questo ente  si è provveduto  all'approvazione di un piano esecutivo di gestione  (PEG) 
rendendo così possibile l'attribuzione di compiti gestionali ai responsabili di settore; 
RICHIAMATO l’art. 31 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che disciplina, in 
attuazione del disposto di cui all’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la competenza 
del Sindaco al conferimento dell’incarico per l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 107 ai Responsabili 
dei settori che, a mente del precedente art. 10 del citato regolamento, sono individuati negli apicali dei 
settori medesimi; 
DATO ATTO che l’art. 33 dello stesso regolamento stabilisce che l’incarico di responsabile è conferito a 
tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella residua del mandato del Sindaco; 
VISTI gli artt. 10 e 11 del C.C.N.L. per la revisione del sistema di classificazione del personale 1998/2001, 
sottoscritto in data 31.03.1999; 
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.L. sottoscritto in data 22.01.2004, negli Enti privi 
di personale con qualifica dirigenziale i Responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento 
organizzativo dell’Ente sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del 
C.C.N.L. del 31.03.1999; 
VISTA  la delibera  di giunta  n. 71/2015 di approvazione della dotazione organica degli uffici comuni e la 
delibera di giunta n. 79/2016 di approvazione dell’ organigramma della gestione associata; 
PRESO ATTO della deliberazione del consiglio comunale n. 19 del Comune di Ostra Vetere e n. 12 del 

Comune di Ostra del 30 aprile 2015  è stata approvata   la convenzione per la gestione in forma 
associata  tra i Comuni di Ostra e Ostra Vetere delle funzioni residue non obbligatorie :tenuta dei 
registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di 
servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale; servizi attinenti allo sport, alla 
cultura e al turismo ; 

CHE le convenzione citata, sottoscritta in data 14 maggio 2015 rep. n. 2/2015 scritture private del 
Comune di Ostra Vetere, di durata triennale, prevede che Ostra Vetere sia il Comune capofila e che spetta 
al Comune capofila individuare il responsabile del settore previo parere della conferenza dei Sindaci; 
PRESO ATTO della delibera del Comune di Ostra Vetere n. 48 del 22.12.2017 e della delibera di consiglio 
comunale n. 42 del 20.12.2017 del Comune di Ostra  di rinnovo della convenzione riguardante i servizi in 
materia statistica e della convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2017 e repertoriata al n. 8/2017 
scritture private Comune di Ostra Vetere con scadenza il 31.12.2020; 
DATO ATTO che i Comuni di Ostra e Ostra Vetere  hanno stipulato in data 31.12.2014 (rep. N. 3904 del 
Comune di Ostra), a seguito di apposita deliberazione dei rispettivi consigli, una convenzione ai sensi dell’ 
art. 30 TUEL per la gestione associata delle seguenti  funzioni fondamentali di cui all’ art. 14 comma 28 
del DL 78/2010 :organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 
trasporto pubblico comunale; nonché della funzione correlata alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione; 
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CHE  tale convenzione, a seguito di apposita delibera consiliare, è stata rinnovata per un triennio con 
scadenza il 31.12.2020 con rep. N. 14 del 28.12.2017 scritture private del Comune di Ostra; 
VISTO il decreto n. 9 del 28.05.2015 che nomina  Responsabile del Settore Demografico- statistica e 
servizi informativi associato dei Comuni di Ostra e Ostra Vetere  la Sig.ra Montevecchi Anna Maria, 
inquadrata nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo” Cat. D1 ; 
CHE la conferenza dei Sindaci ha espresso parere favorevole a nominare nuovamente  la signora 
Montevecchi Anna Maria responsabile dei servizi del settore demografico-statistico e servizi informativi; 
CHE  l’ individuazione del responsabile nella persona della signora Montevecchi Anna Maria è motivata 

dalla  preparazione  e professionalità dimostrata nella gestione dei servizi demografici e statistici, 
nonché dall’esperienza pluriennale e dalla formazione acquisita, non disponendo inoltre il Comune di 
Ostra di analoga figura professionale di categoria D nel proprio organico dotata della necessaria 
competenza in materia di servizi demografici; 

TENUTO conto inoltre che  nel corso del triennio della gestione associata, la dipendente ha gestito con 
impegno e flessibilità le esigenze degli uffici pur in carenza di organico; 

RILEVATO che  per  la professionalità acquisita nella gestione dei servizi anagrafe-stato civile-elettorale, 
recentemente oggetto di modifiche normative, in questo contesto attualmente non fungibile in un ente di 
ridotte dimensioni,  non risulta attuabile il principio della rotazione degli incarichi in ragione delle 
competenze specifiche richieste; 
CHE in attuazione del piano di prevenzione della corruzione si reputa opportuno che venga data 
applicazione a misure alternative quali: la distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del 
settore e la diversificazione e modifica delle competenze del personale assegnato; 
CHE in attuazione del piano sono state previste deleghe incrociate nell’ambito della gestione associata; 
CONSIDERATA anche la valutazione positiva da parte del nucleo di valutazione; 
RITENUTO di confermare la retribuzione di posizione di euro 7.000,00 annui in virtù del carico di 
responsabilità del Settore nell’ambito della gestione associata,  in attesa della definizione e approvazione 
dei criteri di graduazione; 
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e nello specifico l’art. 33, punto 5, 
che testualmente recita: “l’incarico è prorogato di diritto all’atto della naturale scadenza, fino a quando 
non intervenga la nuova nomina, nei limiti dei principi della prorogatio”; 
VISTO l’ art. 30 dello statuto; 

D E C R E T A 
 
- Di conferire per le ragioni espresse in premessa    alla signora Anna Maria Montevecchi inquadrata nel 
profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo”, cat. D.1 l’incarico di responsabile del settore 
demografico-statistico e servizi informativi per i Comuni di Ostra e  Ostra Vetere in attuazione delle 
convenzioni approvate in consiglio sopra richiamate e per la durata non superiore al proprio mandato 
amministrativo e nei limiti della durata della convenzioni  rep. n. 2/2015 scritture private del Comune di 
Ostra Vetere,  rep. 8/2017 scritture private Comune di Ostra Vetere,  rep. n.    14 del 28.12.2017 scritture 
private del Comune di Ostra, o loro successiva proroga; 
- di  stabilire che alla stessa è affidata in particolare la responsabilità dei seguenti servizi: Servizio 
anagrafe - Stato Civile – Servizi Elettorali – Servizio leva - Servizi ai cittadini e relazioni con il pubblico - 
Servizio Comunicazione, Informazione ed Ufficio Stampa – Trasporto Salme, Cremazioni, Passaporto 
mortuario – A.I.R.E. – Sicurezza C.I.E , nonchè protocollo, archivio, servizi in materia statistica, servizi 
legati alle tecnologie dell’informazione-come individuati nelle citate convenzioni; 
- di stabilire che spettano alla predetta Responsabile le funzioni previste dal regolamento degli uffici e dei 
servizi; 
- di stabilire  che gli obiettivi, inclusi quelli legati alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
nonchè l’assegnazione delle risorse sono definiti dal PEG; 
- di nominare la stessa datore di lavoro ai sensi del dlgs 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro nell’ambito del settore di competenza; 
- alla predetta conseguentemente compete la titolarità di posizione organizzativa contrattualmente 
prevista e disciplinata, con l’attribuzione della retribuzione di posizione che viene confermata in euro 
7000,00 annui lordi, e della relativa indennità di risultato secondo quanto previsto dal vigente 
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Regolamento comunale sul sistema di valutazione della performance di cui alla deliberazione di G.C. n. 
114 del 16.12.2011, esecutiva; 
- di dare atto che il presente provvedimento potrà essere revocato, modificato e integrato a seguito di 
modifiche organizzative legate alla gestione associata dei servizi e delle funzioni, come meglio descritto in 
premessa; 

- di stabilire che il presente incarico ai sensi del regolamento degli uffici è prorogato di diritto all’atto della 
naturale scadenza fino a quando non intervenga una nuova nomina;  
 - di far salve le eventuali e diverse disposizioni normative che, successivamente all’adozione del presente 
atto, dovessero entrare in vigore; 
-di stabilire che il calendario della presenza della dipendente presso il Comune di Ostra  viene definito in 
conferenza dei Sindaci; 
- di pubblicare il presente atto sul sito del Comune di Ostra Vetere, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013; 
- di inviare copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore contabile per gli adempimenti 
conseguenti relativi al trattamento economico, al Comune di Ostra e alla dipendente Montevecchi Anna 
Maria. 
 

PER PRESA VISIONE 
 
La dipendente Montevecchi Anna Maria  
 
 
 
 IL   SINDACO 
 f.to Meme' Luca 
 


