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DECRETO  DEL SINDACO  N° 1 DEL 21/05/2019 
 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IN CAPO AL SINDACO DELLA RESPONSABILITA'  

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.  

                        PERIODO DI RIFERIMENTO 21/05/2019-26/05/2019. 

 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTUNO, del mese di  MAGGIO , 

presso la residenza municipale di Marzio, 

 

IL SINDACO 
 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 dell’ 11/12/2017, esecutiva ai sensi di 

legge ed in particolare l’art. 6, comma 3, ai sensi del quale: “ Ai sensi dell’art. 53, comma 23, 

della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 29, comma 4, della legge 28.12.2001, 

n. 448, i componenti della Giunta Comunale - compreso il Sindaco -  possono, in un’ottica di 

contenimento della spesa pubblica, rivestire il ruolo di Responsabili di Area o Settore di Area”; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni del Consiglio  Comunale n.17 

dell’11/10/1991 e n. 3 del 09/01/1992, esecutive ai sensi di legge;  

 

VISTI  gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono e disciplinano le 

Responsabilità' dei Dirigenti nell'organizzazione degli Enti Locali; 

 

PRESO ATTO che gli Uffici Comunali di Marzio non hanno al proprio interno i Dirigenti; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 3 del 31/12/2018 avente ad oggetto la nomina della 

sig.ra Sibilla Francesca CLERICI quale responsabile dell’area economico-finanziaria, per il 

periodo 01/01/2019-20/05/2019; 

 

RITENUTO pertanto di assicurare, sia pure per pochi giorni, un titolare all’Ufficio Ragioneria;  

 

CONSIDERATO che il Comune di Marzio sarà interessato dalle prossime elezioni 

amministrative del 26 maggio 2019 e che l’Ufficio segreteria al momento è vacante e si avvale 

del Segretario comunale reggente; 

  

PREMESSO che questo Comune, già nel quinquennio precedente ha dato piena attuazione alla 

previsione di cui al citato art. 53, comma 23 della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 

dall’art. 29, comma 4 della Legge  29/12/2001 n. 448, provvedendo ad attribuire al Sindaco del 

tempo in carica la responsabilità dei Servizi di cui all’oggetto “ed il potere di adottare atti anche 

di natura tecnica gestionale”; 
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CONSIDERATE le limitate risorse di questo Ente e la necessità di contenere le spese di 

personale, in relazione ai vincoli esistenti in materia; 

 

RITENUTO necessario, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, di adottare il 

presente Decreto con il quale lo scrivente  nomina – con decorrenza immediata e fino al 26 

maggio 2019 - se medesimo,  quale Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

 

CONSTATATO che l’adozione del presente Decreto risponde al duplice fine di garantire 

l’assolvimento degli adempimenti istituzionali  connessi ai servizi di cui all’oggetto e di evitare  

ritardi nello svolgimento dell’attività istituzionale ed in genere gravi danni all’Ente; 

 

PRESO ATTO che gli effetti del presente Decreto rimangono fermi fino al perfezionamento 

delle Convenzioni, aventi ad oggetto la gestione associata di taluno dei servizi di cui trattasi; 

fatta salva sempre e comunque la revoca dello stesso Decreto (anche solo parziale) per 

sopravvenute esigenze o a seguito di specifiche motivate decisioni dell’Amministrazione 

Comunale in carica; 

 

RILEVATO che il presente provvedimento non comporta un aumento di spesa né ha riflessi 

sulla complessiva situazione economica dell’Ente; 

 

PRESO ATTO del combinato disposto degli art. 13, comma 3 e 17, comma 2  del C.C.N.L. del 

Comparto “Funzioni Locali” del 21/05/2018,  ai sensi del quale :  

art. 13, comma 3 → “Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 

31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o 

possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, 

successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 

1 dell’art 14” del  C.C.N.L. 21/05/2018  e, comunque, non oltre un anno dalla data di 

sottoscrizione del  citato CCN.L.; 

art. 17, comma 2 → "In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa 

nell’ipotesi considerata nell’art. 13, comma 2, lett. a), trova applicazione, in via esclusiva, la 

disciplina della suddetta clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della 

categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni 

organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza 

dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000";  

 

 

D E C R E T A 

 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte: 

1) di nominare, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000, come modificato 

dall’art. 29, comma 4 della Legge 28/12/2001, n. 448, se medesimo Responsabile dell’Area  

mailto:info@comune.marzio.va.it
mailto:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it


 

 

  
 

 

 

COMUNE  DI  MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Via Menefoglio n.3   21030  Marzio C.F./P.I.V.A. 00559720123  Tel. (0332) 727851 – fax (0332) 727937 

E-mail: info@comune.marzio.va.it   - PEC: comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 
Codice Univoco UFYQ44 

stampato in proprio  

Economico-Finanziaria, con tutti i poteri gestionali, previsti dalle disposizioni legislative e 

regolamentari, che impegnano l’Amministrazione Comunale verso l’esterno; 

2) di dare atto che dall’adozione del  presente Decreto non  derivano nuovi o maggiori oneri a 

carico del Bilancio Comunale; 

3) di dare atto che il presente Decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di 

Marzio per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 69/2009; 

4) di dare atto che il presente Decreto viene pubblicato in modo permanente nel Portale 

“Amministrazione trasparente” dell’Ente all’interno  della Sezione “Personale”, 

sottosezione “Posizione organizzative”.  

 

 

Il Sindaco 

F.to  Cav.  Maurizio Frontali 

 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 24/05/2019 sul sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico, ex articolo 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Il presente Decreto viene, altresì, pubblicato – ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – in 

modo permanente - nell’apposita Sezione del sito istituzionale dell’Ente, denominata 

“Amministrazione Trasparente”, Sezione “Personale”, sottosezione “Posizione organizzative”.  

 
Data, 24/05/2019                     

N. Reg. pubblicazioni    313/2019. 

IL MESSO COMUNALE 

F.to Sig.ra Enrica Lombardo 
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