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Decreto del Sindaco n. 15 del 02/08/2019 
 
Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - SCOLASTICA - 
SOCIO ASSISTENZIALE - CULTURALE E SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTRIBUZIONE 
DELLA RELATIVA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 
 

IL SINDACO  
 
 

PREMESSO:   
- che l’articolo 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii. attribuisce al 

Sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri 
stabiliti dall’art. 109 della medesima legge e delle disposizioni contenute nello statuto e nel 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;   

- che con l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii. stabilisce che nei 
Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 
possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;  

- che il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi all’art. 3, 
comma 2, prevede che ad ogni settore è preposto un responsabile nominato con 
provvedimento del Sindaco, per l’esercizio delle funzioni dirigenziali;  

 
RILEVATO altresì che gli incarichi di posizione organizzativa hanno durata triennale; 

  
CONSIDERATO che in data 26 maggio 2019 si sono tenute le elezioni amministrative per 

l’elezione del Sindaco;  
 

DATO ATTO che occorre procedere alla nomina del Responsabile dell’Area Amministrativa 
– Scolastica – Socio Assistenziale – Culturale e Servizi Demografici individuandolo nel soggetto 
che garantisce maggiormente l’ente sotto il profilo della qualificazione professionale;  
  

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 in data 21.05.2019 recante: “Nomina del Responsabile 
dell’Area Amministrativa – Scolastica – Socio Assistenziale – Culturale e Servizi Demografici e 
attribuzione della relativa Posizione Organizzativa” con decorrenza dal 21.05.2019; 

 
VISTA la Deliberazione G.C. n. 141 del 29.06.2019 avente per oggetto: “Metodologia di 

graduazione delle posizioni organizzative e pesatura delle posizioni organizzative. Approvazione”; 
 

CONSIDERATO CHE l’Area Amministrativa – Scolastica – Socio Assistenziale – Culturale 
e Servizi Demografici è stata classificata con un punteggio di 95/100, pertanto rientra nella fascia da 
85 a 95, con una indennità di posizione che può variare da € 10.000,00 a € 13.000,00; 
 

RITENUTO corrispondere al Responsabile dell’Area Amministrativa – Scolastica – Socio 
Assistenziale – Culturale e Servizi Demografici come base calcolo l’indennità annuale di € 
12.000,00;  

 
VISTO l’art. 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.; 

  
VISTO l’art. 99 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.;  

  



RITENUTO di procedere alla nomina del Responsabile dell’Area Amministrativa – 
Scolastica – Socio Assistenziale – Culturale e Servizi Demografici nella persona del Dottor 
Bartolomeo ACERBI con decorrenza dalla data odierna e fino alla scadenza del proprio mandato 
elettivo, in quanto ritenuto in possesso dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della 
capacità professionale ed esperienza acquisita e compatibile con la natura e caratteristiche dei 
programmi da realizzare;  
 

VISTI:   
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ed ii.;   
- il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss. mm. ed ii.;   
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

  
  

DECRETA  
  
 

1. DI NOMINARE, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente 
richiamate, il Dottor ACERBI Bartolomeo o chi lo sostituisce legalmente, quale Responsabile 
dell’Area Amministrativa – Scolastica – Socio Assistenziale – Culturale e Servizi Demografici 
nella persona del Dottor Bartolomeo ACERBI dalla data odierna fino alla scadenza del proprio 
mandato elettivo;  
 
2. DI DARE ATTO CHE al Responsabile del servizio sono attribuiti i compiti e le 
responsabilità meglio descritte nell’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ed ii. 
nell’articolo 7 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

  
3. DI DARE ATTO CHE con il presente Decreto, al soggetto sopraindicato, sono conferite 
tutte le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss. 
mm. ed ii.;  

 
4. DI ATTRIBUIRE al Responsabile dell’Area Amministrativa – Scolastica – Socio 
Assistenziale – Culturale e Servizi Demografici la retribuzione di posizione lorda per 13 
mensilità, ex art. 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, per l’importo di € 12.000,00; 

 
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di sua 
competenza ed all’ufficio personale per l’inserimento dello stesso nel fascicolo personale, previa 
notificazione al soggetto interessato.  

 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Agostino BOTTANO 

 
 
 
 
 



 
 Decreti del Sindaco 
Agostino BOTTANO  

 
Villafranca Piemonte, lì 02/08/2019 
 
 

Copia conforme all'originale firmato digitalmente per gli usi consentiti dalla legge. 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Emanuele MATINA 
 
 

 
 


