COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DECRETO DEL SINDACO N. 8 / 2019
del 18/07/2019
Servizio AFFARI GENERALI
OGGETTO: NOMINA DEL SOSTITUTO TEMPORANEO DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI E SOCIALI PER IL SEGUENTE
PERIODO: 15 - 31 LUGLIO 2019
IL SINDACO
Richiamati:
- l’art. 50, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 10, il quale attribuisce al Sindaco la
competenza alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267;
- il “Regolamento per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle posizioni
organizzative” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 15/05/2019, all’art. 2 c. 5
“In caso di assenza, ovvero di impedimento del titolare di posizione organizzativa, la competenza
della gestione è regolamentata dal vigente ordinamento uffici e servizi.”
- il Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di giunta comunale nr. 249
del 4-11-1999 e sm.i., all’art. 33 c. 1 “Sostituzione del responsabile” al comma 1 prevede che: “ In
caso di assenza o impedimento del responsabile di una struttura organizzativa (servizio o unità
operativa) le sue competenze sono espletate dal dipendente individuato quale suo sostituto. “
- il proprio decreto di nomina del Responsabile del Servizio Politiche familiari e sociali n. 6 in data
28/05/2019 nei confronti di Spini Luigia Laura;
Visto che il responsabile Spini sarà assente nei giorni 15 – 31 luglio 2019
Ritenuto quindi opportuno provvedere alla sostituzione temporanea del responsabile, per il
periodo e per le motivazioni sopra meglio specificate;
DECRETA
1) Di nominare, per le motivazioni descritte in premessa, il sostituto temporaneo del Responsabile
del Servizio Politiche familiari e sociali come di seguito indicato:
Lui Stefania Maria, Responsabile settore Affari Generali per i giorni 15 – 31 luglio 2019
2) Di demandare in sede di contrattazione decentrata l’applicazione del CCNL 2018 art. 15 c. 6
“Nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico
ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore,

nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare
dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione
organizzativa oggetto dell’incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l’ente tiene
conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico attribuito
nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.”

Albano S.A., 18/07/2019

IL SINDACO
DONISI MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

