COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

Calusco d’Adda, 10 gennaio 2018
Decreto n. 1/2018

OGGETTO:

Attribuzione di funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267- Settore Tecnico. Periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
IL SINDACO

VISTO l’art.109 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il quale prevede la possibilità nei
Comuni privi di personale di qualifiche dirigenziale e fatta salva l’applicazione dell’art. 97,
comma 4, lett. d), di attribuire le funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3, ai responsabili degli
uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni
diversa disposizione;
VISTI l’organigramma e il funzionigramma dell’Ente approvati, da ultimo, con deliberazione
della Giunta Comunale n. 141 del 20/11/2017;
CONSIDERATO che al dipendente cui sono attribuite le funzioni di cui all’art.107 commi 2 e
3 del D.Lgs. n.267/2000 compete una retribuzione di posizione nei limiti minimo e massimo
previsto dall’art.10 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 31 marzo 1999 e
successivi, determinata secondo un sistema di graduazione stabilito negli strumenti di
valutazione dell’Ente;
CONSIDERATO, altresì, che al Responsabile compete la retribuzione di risultato prevista dal
medesimo art.10 del CCNL richiamato, che viene stabilita nella percentuale massima del 25%
della retribuzione di posizione;
RITENUTO che il dipendente di ruolo Ing. Giuseppe Barbera – Funzionario tecnico – ascritto
alla categoria giuridica D3 posizione economica D6, possiede le necessarie competenze
professionali e capacità gestionali per rivestire l’incarico di Responsabile di posizione
organizzativa del settore Tecnico del Comune di Calusco d’Adda, con l’attribuzione dei
compiti e delle funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000;
VISTI gli art.50, comma 10 e art.109, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
DECRETA
1) ATTRIBUIRE al dipendente di ruolo ing. Giuseppe Barbera – Funzionario tecnico –
ascritto alla categoria giuridica D3 posizione economica D6, le funzioni di cui all’art.107,
commi 2 e 3, del D.Lgs. n.267/2000, relativamente al Settore Tecnico, nonché la gestione
degli obiettivi e programmi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione o in diversi strumenti
programmatici dell’Ente, per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

2) ATTRIBUIRE al medesimo Responsabile la retribuzione di posizione come determinata
dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 12 del 20.01.2014
3) DETERMINARE la retribuzione di risultato nella misura massima del 25% della
retribuzione di posizione, che sarà attribuita a seguito della valutazione effettuata in
conformità ai sistemi vigenti nell’Ente.
4) DISPORRE che il Responsabile venga sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal
Segretario Comunale.
5) NOTIFICARE il presente decreto ad ogni effetto di legge e DISPORRE la trasmissione al
Settore Finanziario per quanto di competenza.

IL SINDACO
(Pellegrini Michele)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
– ART. 49 E 147BIS D.LGS 267/2000
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa
del sopraesteso decreto sindacale di nomina.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Oliva Dott. Pietro)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma
4° - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
LA RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
(Mantecca Rag. Giusi)

Lì, 12.01.2018

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

Calusco d’Adda, 10 gennaio 2018
Decreto n. 2/2018

OGGETTO:

Attribuzione di funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267- Settore Affari Generali e Settore Finanziario. Periodo dal 1 gennaio
2018 al 31 dicembre 2018
IL SINDACO

VISTO l’art.109 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il quale prevede la possibilità nei
Comuni privi di personale di qualifiche dirigenziale e fatta salva l’applicazione dell’art. 97,
comma 4, lett. d), di attribuire le funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3, ai responsabili degli
uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni
diversa disposizione;
VISTI l’organigramma e il funzionigramma dell’Ente approvati, da ultimo, con deliberazione
della Giunta Comunale n. 141 del 20/11/2017;
CONSIDERATO che alla dipendente cui sono attribuite le funzioni di cui all’art.107 commi 2
e 3 del D.Lgs. n.267/2000 compete una retribuzione di posizione nei limiti minimo e massimo
previsto dall’art.10 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 31 marzo 1999 e
successivi, determinata secondo un sistema di graduazione stabilito negli strumenti di
valutazione dell’Ente;
CONSIDERATO, altresì, che alla Responsabile compete la retribuzione di risultato prevista
dal medesimo art.10 del CCNL richiamato, che viene stabilita nella percentuale massima del
25% della retribuzione di posizione;
RITENUTO che la dipendente di ruolo Rag. Giusi Mantecca - Funzionario
amministrativo/contabile – ascritta alla categoria giuridica D3 posizione economica D5,
possiede le necessarie competenze professionali e capacità gestionali per rivestire l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa del settore Affari Generali e del Settore Finanziario
del Comune di Calusco d’Adda, con l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di cui
all’art.107 commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000;
VISTI gli art.50, comma 10 e art.109, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
DECRETA
1) ATTRIBUIRE alla dipendente di ruolo Rag. Giusi Mantecca - Funzionario
amministrativo/contabile – ascritta alla categoria giuridica D3 posizione economica D5, le
funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.267/2000, relativamente al Settore
Affari Generali e al Settore Finanziario, nonché la gestione degli obiettivi e programmi

contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione o in diversi strumenti programmatici dell’Ente, per
il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
2) ATTRIBUIRE alla medesima Responsabile la retribuzione di posizione come determinata
dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 12 del 20.01.2014
3) DETERMINARE la retribuzione di risultato nella misura massima del 25% della
retribuzione di posizione, che sarà attribuita a seguito della valutazione effettuata in
conformità ai sistemi vigenti nell’Ente.
4) DISPORRE che la Responsabile venga sostituita, in caso di assenza o impedimento, dal
Segretario Comunale.
5) NOTIFICARE il presente decreto ad ogni effetto di legge e DISPORRE la trasmissione al
Settore Finanziario per quanto di competenza.

IL SINDACO
(Pellegrini Michele)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
– ART. 49 E 147BIS D.LGS 267/2000
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa
del sopraesteso decreto sindacale di nomina.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Oliva Dott. Pietro)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma
4° - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
LA RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
(Mantecca Rag. Giusi)

Lì, 12.01.2018

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

Calusco d’Adda, 10 gennaio 2018
Decreto n. 3/2018

OGGETTO:

Attribuzione di funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267- Settore Vigilanza. Periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 marzo 2018
IL SINDACO

VISTO l’art.109 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il quale prevede la possibilità nei
Comuni privi di personale di qualifiche dirigenziale e fatta salva l’applicazione dell’art. 97,
comma 4, lett. d), di attribuire le funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3, ai responsabili degli
uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni
diversa disposizione;
VISTI l’organigramma e il funzionigramma dell’Ente approvati, da ultimo, con deliberazione
della Giunta Comunale n. 141 del 20/11/2017;
CONSIDERATO che al dipendente cui sono attribuite le funzioni di cui all’art.107 commi 2 e
3 del D.Lgs. n.267/2000 compete una retribuzione di posizione nei limiti minimo e massimo
previsto dall’art.10 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 31 marzo 1999 e
successivi, determinata secondo un sistema di graduazione stabilito negli strumenti di
valutazione dell’Ente;
CONSIDERATO, altresì, che al Responsabile compete la retribuzione di risultato prevista dal
medesimo art.10 del CCNL richiamato, che viene stabilita nella percentuale massima del 25%
della retribuzione di posizione;
RITENUTO che il dipendente di ruolo sig. Cortese Salvatore Istruttore direttivo di vigilanza
- ascritto alla categoria giuridica D posizione economica D5, possiede le necessarie
competenze professionali e capacità gestionali per rivestire l’incarico di Responsabile di
posizione organizzativa del settore Vigilanza del Comune di Calusco d’Adda, con
l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000;
VISTI gli art.50, comma 10 e art.109, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
DECRETA
1) ATTRIBUIRE al dipendente di ruolo sig. Cortese Salvatore Istruttore direttivo di
vigilanza - ascritto alla categoria giuridica D posizione economica D5, le funzioni di cui
all’art.107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.267/2000, relativamente al Settore Vigilanza, nonché la
gestione degli obiettivi e programmi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione o in diversi
strumenti programmatici dell’Ente, per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 marzo 2018.

2) ATTRIBUIRE al medesimo Responsabile la retribuzione di posizione come determinata
dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 12 del 20.01.2014
3) DETERMINARE la retribuzione di risultato nella misura massima del 25% della
retribuzione di posizione, che sarà attribuita a seguito della valutazione effettuata in
conformità ai sistemi vigenti nell’Ente.
4) DISPORRE che il Responsabile venga sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal
Segretario Comunale.
5) NOTIFICARE il presente decreto ad ogni effetto di legge e DISPORRE la trasmissione al
Settore Finanziario per quanto di competenza.

IL SINDACO
(Pellegrini Michele)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
– ART. 49 E 147BIS D.LGS 267/2000
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa
del sopraesteso decreto sindacale di nomina.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Oliva Dott. Pietro)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma
4° - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
LA RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
(Mantecca Rag. Giusi)

Lì, 12.01.2018

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

Calusco d’Adda, 10 gennaio 2018
Decreto n. 4/2018

OGGETTO:

Attribuzione di funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267- Settore Sociale. Periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
IL SINDACO

VISTO l’art.109 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il quale prevede la possibilità nei
Comuni privi di personale di qualifiche dirigenziale e fatta salva l’applicazione dell’art. 97,
comma 4, lett. d), di attribuire le funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3, ai responsabili degli
uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni
diversa disposizione;
VISTI l’organigramma e il funzionigramma dell’Ente approvati, da ultimo, con deliberazione
della Giunta Comunale n. 141 del 20/11/2017;
VISTO l’articolo 97 comma 4 lettera d) del D.Lgs. n.267/2000, ai sensi del quale il Segretario
Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o
conferitagli dal sindaco;
RITENUTO opportuno attribuire al Segretario Comunale le funzioni di cui all’art 107 commi
2 e 3 del D.Lgs. n.267/2000 relativamente al Servizio Sociale, in quanto la figura apicale di
ruolo, ascritta alla categoria D3, risulta in aspettativa non retribuita con decorrenza dal 1°
gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021 (deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del
19/12/2016)
VISTI gli art.50, comma 10 e art.109, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
DECRETA
1) ATTRIBUIRE al Segretario Comunale Dott. Pietro Oliva, le funzioni di cui all’art.107,
commi 2 e 3, del D.Lgs. n.267/2000, relativamente al Settore Sociale, nonché la gestione
degli obiettivi e programmi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione o in diversi strumenti
programmatici dell’Ente, per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, dando atto
che al medesimo non compete alcun compenso aggiuntivo.
6) NOTIFICARE il presente decreto ad ogni effetto di legge e DISPORRE la trasmissione al
Settore Finanziario per quanto di competenza.

IL SINDACO
(Pellegrini Michele)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
– ART. 49 E 147BIS D.LGS 267/2000
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa
del sopraesteso decreto sindacale di nomina.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Oliva Dott. Pietro)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma
4° - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
LA RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
(Mantecca Rag. Giusi)

Lì, 12.01.2018

