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Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni il quale sancisce, in materia di enti locali, la 
distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici e quelle di gestione amministrativa 

attribuite ai dirigenti, elencando al terzo comma tutta una serie di atti e provvedimenti di competenza della 

dirigenza; 
Richiamato in particolare il comma 2 dell’art. 109 dello stesso D. Lgs, il quale recita testualmente che: “Nei comuni 

privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione 
dell'articolo 97, comma 4, lettera d), 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 a ogni 

diversa disposizione.”; 
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; 
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 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; 
Che  in attuazione della delibera di consiglio comunale del comune di Ostra n. 57/2014 è stata altresì approvata la 
convenzione reps. 3905  per la gestione in forma associata della funzione di cui alla lettera h) edilizia scolastica per 
la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; (capofila 
Ostra)  
Dato atto  che le convenzioni hanno durata triennale con decorrenza dalla stipula; 

Che entro un mese dall’approvazione è prevista la costituzione degli uffici comuni; 
Vista la delibera di giunta 16/2015 avente ad oggetto la nuova struttura organizzativa nell’ambito della gestione 

associata delle funzioni; 
Che con decreto n. 7/2015 del Sindaco di Ostra il dott. Paoloni veniva nominato responsabile del settore 1) Servizi 
finanziari,risorse umane e affari generali, nonché vicesegretario; 
Che successivamente, con deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 30 aprile 2015  è stata approvata in 

consiglio  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. 2 del Comune di Ostra Vetere 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; 

CHE la conferenza dei Sindaci ha espresso il parere , per ragioni organizzative, di affidare: 
- la responsabilità della funzione :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, nonché dei servizi 
legati alle tecnologie informatiche, archivio,protocollo e stampa alla signora Anna Maria Montevecchi cat D, già 

responsabile del settore demografico-statistico del Comune di Ostra Vetere; 

- la responsabilità dei servizi cultura-turismo- sport al dott. Paoloni Giuseppe;  
 
Ritenuto pertanto di affidare la responsabilità dei servizi cultura, turismo e sport nell’ ambito della gestione 
associata con i Comuni di Ostra e Ostra Vetere  al dott. Paoloni Giuseppe, tenuto conto del parere della conferenza 

dei Sindaci,  del titolo di studio (laurea in economia e commercio), l’esperienza pluriennale maturata nella gestione 

dei servizi entrate e patrimonio, la competenza, preparazione e  professionalità dimostrata nello svolgimento 
dell’incarico; 

Visto l'art. 50, comma 10, del D.Lgs.18.08.2000 n.267 e successive modificazioni; 
Dato atto che viene incrementata in occasione del nuovo incarico la relativa retribuzione di posizione nella misura di 

Euro  500,00 su base annua portandola a euro 11.500,00, in ragione delle maggiori responsabilità connesse alla 
gestione associata dei servizi cultura, turismo e sport; 

DATO ATTO che l’art. 33 del regolamento degli uffici stabilisce che l’incarico di responsabile è conferito a tempo 

determinato, di durata comunque non superiore a quella residua del mandato del Sindaco; 
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CHE l’art 33.5 del regolamento 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; 

 
DECRETA 

 
1. Richiamate le motivazioni in premessa, di attribuire le funzioni dirigenziali, ad integrazione del decreto n. 7/2015 

del Sindaco di Ostra, con decorrenza dal 1.06.2015 per la durata non superiore al  proprio mandato amministrativo, 

ai sensi dell’art. 109 del d.Lgs. 18.08.2000 1. n. 267 e nei limiti di durata della convenzione rep. 2 del 14 maggio 
2015 (scad. 13.05.2018)  relativamente ai servizi gestiti in forma associata con il Comune di Ostra: cultura-

turismo e sport , al dott. Paoloni Giuseppe, cat. D1, posizione economica D4, dipendente a tempo 
indeterminato del Comune di Ostra;  

2. di attribuire la titolarità di Posizione Organizzativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, 9, 10 e 11 del C.C.N.L. del 
31.3.1999 al dott. Paoloni Giuseppe  in corrispondenza al settore-servizio di cui è stato nominato responsabile; 

3. di attribuire al titolare della posizione organizzativa le competenze di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 107 del D.Lgs 
n.267/00 in relazione ai servizi indicati nella citata convenzione rep 2/2015 e in particolare: 

- Servizi attinenti alla cultura-turismo e sport comprendente: 
 

- organizzazione iniziative culturali e turistiche (comprese le attività di promozione e visibilità connesse con il 

conferimento del Marchio Bandiera Arancione) 
- organizzazione e gestione teatri, pinacoteche e musei: comprendente regolamentazione attività, affidamento 

gestione, programmazione attività, pubblicizzazione, custodia ecc. 
- gestione area archeologica 

- predisposizione di una regolamentazione che definisca modalità di accesso ai servizi garantendo adeguate 
opportunità in tutti i comuni associati 

- erogazione servizi informativi e documentari 

- incremento prestito bibliotecario  
- promozione di iniziative  

- organizzazione manifestazioni sportive 
- gestione convenzioni con le associazioni  concessionarie degli impianti sportivi 

 

4. di attribuire allo stesso il ruolo di datore di lavoro ex dlgs 81/2008 per il settore di competenza; 
5. Di stabilire che il presente incarico viene incrementata la relativa retribuzione di posizione nella misura di Euro  

500,00 su base annua, in ragione delle maggiori responsabilità connesse alla gestione associata dei servizi cultura, 
turismo e sport e che pertanto la retribuzione di posizione complessiva in ragione anche del citato decreto 7/2015 

ammonta a  euro 11.500,00 con decorrenza 1.06.2015   fino alla definizione dei parametri per la  graduazione della 

retribuzione di posizione tenuto conto delle maggiori responsabilità legate alla gestione associata dei servizi sopra 
indicati; 

6. di dare atto che al titolare di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione spetterà la 
retribuzione di risultato, nella misura prevista per legge, a seguito dell’approvazione delle schede di valutazione da 

parte del nucleo di valutazione, a ciò appositamente nominato; 
7.di dare atto che la nomina e le attribuzioni, di cui al presente decreto, potrà essere oggetto di revisione a seguito 

di necessità organizzative sopravvenute, al fine di garantire la corretta e regolare erogazione dei servizi comunali. 

8. di dare atto che il citato incarico potrà essere soggetto a revoca anticipata a seguito della valutazione definitiva 
negativa espressa dal nucleo di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi e sui comportamenti organizzativi, nel 

rispetto della procedura prevista dal richiamato C.C.N.L.. 
9. Di far salve le eventuali e diverse disposizioni normative che, successivamente all’adozione del presente atto, 

dovessero entrare in vigore; 

10. di dare atto che alla scadenza ’incarico è prorogato di diritto, fino a quando non intervenga la nuova nomina, nei 
limiti dei principi della prorogatio” ai sensi dell’ art.33 del regolamento degli uffici; 

11. di nominare quale sostituto in caso di assenza o impedimento la dipendente Montevecchi Anna Maria cat D; 
12. di stabilire che il calendario della presenza del dipendente presso il Comune di Ostra Vetere viene definito in 

conferenza dei Sindaci 
13. di comunicare il presente decreto al soggetto interessato e al Comune di Ostra; 

14.di pubblicare il presente Decreto all’Albo pretorio del Comune di Ostra Vetere per quindici giorni naturali e 

consecutivi. 
 

Per presa visione 
Il dipendente 



DECRETI DEL SINDACO n. 10 del 28-05-2015 - Pag. 4  - COMUNE DI OSTRA VETERE 

Dott. Paoloni Giuseppe 
 

…………………………………….. 

 
Per Presa visione- il sostituto 

Montevecchi Anna Maria 
 
 
 
 IL   SINDACO 

 f.toMEME' LUCA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


