COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
N. 32 del 26.05.2016

Oggetto: PRESA D’ATTO ASSEGNAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI DIPENDENTI
COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- l’individuazione ed attribuzione Specifiche Responsabilità è disciplinata dagli artt. 17 comma 2
lettera i) ed lettera f), come aggiornata dall’art. 7, comma 1 del CCNL 09.05.2006;
- tali individuazioni, si configurano in apposite posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e
specifiche responsabilità che rispondono a precise esigenze organizzative e produttive del
Comune di Crocefieschi;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 43 del con 16.12.2015 la quale è stato preso
atto della sottoscrizione del contratto decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di
Crocefieschi;
Richiamato il Contratto decentrato Integrativo, nel quale si contemplano le posizioni di lavoro
caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità che possono appositamente ed
esclusivamente essere attribuite dai competenti Responsabili di Servizio in stretta correlazione con
la concreta organizzazione del lavoro, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, la
razionalizzazione ed ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
Visto il decreto n. 1 del 23.05.2016 assunto dal Responsabile del servizio affari generali relativo
all’assegnazione di alcune responsabilità ai dipendenti del servizio;
Visto il decreto n. 1 del 23.05.2016 assunto dal responsabile del servizio tecnico relativo
all’assegnazione di alcune responsabilità ai dipendenti del servizio;
Visti i pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs 267/2000;
Richiamati gli artt.:
- 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- 151 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- 107 e 109 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- 5 E 6 DELLA Legge 7.8.1990 n.241;

DETERMINA
1. di prendere atto delle attribuzioni di responsabilità ai dipendenti del servizio Affari generali
e Tecnico di questo Comune come da decreti di attribuzione assunti dai Responsabili di
servizio in data 23.05.2016 che qui s’intendono interamente richiamati;
2. di dare atto che i suddetti incarichi hanno decorrenza dal 01/01/2015 e s’intendono
confermati fino a disposizione contraria;
3. di dare atto che la spesa suddetta troverà imputazione ai corrispondenti interventi del
bilancio e all’interno del fondo per la produttività relativo all’anno 2015 e seguenti.

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 32 del 26.05.2016
COD. BILANCIO
1 01 08 01
1 01 08 01
1 01 08 01
1 01 08 01

CAPITOLO

IMPORTO

CREDITORE

ANDREA
REGGIARDO
ANDREA
2164 1.000,00+1.000,00
REGGIARDO
ENRICA
2164
300,00+300,00
MOLINI
ENRICA
2164 1.000,00+1.000,00
MOLINI
2164

360,00+360,00

ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO

CIG

CUP

2016 R/C
2016 R/C
2016 R/C
2016 R/C

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 26.05.2016
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì

26.05.2016
Il

Responsabile

del

Servizio

Finanziario

(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del
Comune dalla data del 23.06.2016 al 08.07.2016 registro pubblicazioni n.22/16
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•
•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione
di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;
viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

