
CITTÀ DI VIGONE  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 
 
 

DECRETO DEL SINDACO 
N.14 DEL 24/10/2019 

 
OGGETTO: 
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELL'ARE A 
FINANZIARIA E ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA POSIZIONE  
ORGANIZZATIVA           
 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro, del mese di ottobre, nel proprio ufficio; 
 

 

I L  S I N D A C O  

 
 
PRECISATO che: 

− l’art.50, comma 10, del D.Lgs. 267/00, stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli 
uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i 
criteri stabiliti dall’art. 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti 
comunali;  

− l’art.107 del D.Lgs. 267/00 definisce le funzioni dirigenziali e le relative responsabilità, in 
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dagli organi 
di governo;  

− l’art. 109, comma 2, del D.Lgs.  267/00 prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale 
le funzioni di cui all’art.107 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;  

 
RILEVATO che: 

− gli artt. 13 e seguenti del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del 
comparto Funzioni Locali triennio 2016 – 2018, siglato il 21 maggio 2018, disciplinano gli 
incarichi di posizione organizzativa;  

− l’art. 17, comma 1, del citato C.C.N.L. prevede che, negli enti privi di personale con qualifica 
dirigenziale (quale questo Comune), i responsabili delle strutture apicali, secondo 
l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate 
dall’art. 13; 

− l’art. 15 del citato C.C.N.L. stabilisce la disciplina della determinazione del trattamento 
economico accessorio del personale di categoria D titolare di posizione organizzativa;  

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.  87 in data 23/07/2019, avente ad oggetto 
“Modificazione al Regolamento comunale Uffici e Servizi. Articolazione e funzioni della struttura 
organizzativa” con la quale questo Ente è stato strutturato nelle seguenti quattro Aree: 
Amministrativa, Tecnica LL.PP., Tecnica Urbanistica-Edilizia Privata, Vigilanza; 
 



VISTA la successiva deliberazione della Giunta comunale n. 107 in data 17/10/2019 che ha istituito 
l’ulteriore Area Finanziaria per scorporo dall’Area amministrativa; 
 
RITENUTO necessario, ai fini di garantire le esigenze organizzative dei servizi afferenti alle due 
distinte Aree venutesi a creare: 

− revocare il proprio decreto n. 3 in data 25/07/2019 al fine di conferire un nuovo incarico di 
Responsabile dell’Area amministrativa adeguato alle modifiche organizzative intervenute; 

− conferire l’incarico di responsabile dell’Area Finanziaria; 
 
CONSIDERATO di poter attribuire l’incarico di responsabile dell’Area Finanziaria alla dipendente 
dott.ssa Renata Razetto, inquadrata nella categoria professionale D con profilo di funzionario 
amministrativo-contabile, la quale offre ampie garanzie, sia per la professionalità acquisita sia per 
quanto attiene la fiducia di cui gode dal conferente, avendo svolto sin  dal 01/10/2017 le funzioni di 
Responsabile dell’Area Amministrativa con attribuzione della titolarità di posizione organizzativa, 
giusta nomina del Sindaco; 
 
VISTO il verbale del nucleo di valutazione del Comune di Vigone in data 24/10/2019 con il quale è 
stata effettuata, in applicazione del Manuale sulla metodologia di graduazione delle posizioni 
organizzative, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 24/04/2019, la 
graduazione delle posizioni organizzative del Comune di Vigone dalla quale emergono le seguenti 
risultanze: 
Area amministrativa  punteggio complessivo 56; 
Area Finanziaria  punteggio complessivo 64; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 55 in data 24/04/2019 con la quale sono 
stati approvati i Criteri di conferimento e revoca delle posizioni organizzative e il manuale sulla 
metodologia di graduazione delle posizioni organizzative che prevede l’attribuzione di una 
retribuzione di posizione di € 11.500,00 per le posizioni di lavoro collocate nella fascia C, con un 
punteggio da 50 a 70; 
 
VISTI:  

− il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
− il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;  
− il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 5 Maggio 2015 e s.m.i.;  
− il C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle Funzioni Locali per il triennio 

2016/2018 sottoscritto in data 21.05.2018;  
 

DECRETA 
 

− DI REVOCARE con decorrenza dal 31/10/2019 l’incarico di Responsabile dell’Area 
Amministrativa attribuito con decreto sindacale n. 3 in data 25/07/2019 alla dott.ssa Renata 
Razetto; 

 
− DI NOMINARE con decorrenza dal 01/11/2019 la dott.ssa Renata Razetto, funzionario 

direttivo contabile cat. D.3, Responsabile dell’Area Finanziaria, comprendente i seguenti 
servizi: programmazione –gestione economica, finanziaria e patrimoniale – economato – 
servizi finanziari – tributi – partecipate; 

 
−  DI ATTRIBUIRE alla suddetta responsabile di Area le funzioni di cui all’art. 107 del 

D.Lgs. 267/00;  
 



− DI DARE ATTO che l’incarico conferito con il presente atto corrisponde alla titolarità di 
posizione organizzativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 1, del C.C.N.L. del 
Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018 e comporta l’esercizio delle 
funzioni e dei compiti di gestione, per l’attuazione degli indirizzi impartiti dagli organi di 
governo, ai sensi degli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.;  
 

− DI DARE ATTO che compete al Responsabile del servizio l’adozione degli atti che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non 
riservano agli organi di governo 

− DI STABILIRE, in analogia ai restanti decreti di attribuzione della responsabilità dei servizi, 
che l’incarico suddetto avrà durata fino al 24/07/2022; 
 

− DI STABILIRE che, in attuazione di quanto indicato nella deliberazione della Giunta 
Comunale n. 55 in data 24 aprile 2019 e s.m.i. relativa alla graduazione di posizioni 
organizzative, l’indennità di posizione da attribuire alla Dott.ssa Renata Razetto, ammonta 
ad € 11.500,00, in ragione annua, oltre gli oneri riflessi a carico dell’ente a decorrere dal    
01/11/2019; 

 
− DI DARE ATTO che l’indennità di risultato verrà corrisposta, nel rispetto di quanto dispone 

l’art. 15 del C.C.N.L. 21/05/2018, a seguito di valutazione annuale; 
 

− DI DARE ATTO che le retribuzioni di posizione e di risultato, fatto salvo quanto previsto 
all’art. 18 del vigente C.C.N.L. assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità 
previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro 
straordinario e ogni altro ulteriore compenso collegato all’espletamento di incarichi o 
progetti collegati alla titolarità dell’ufficio e alla posizione organizzativa attribuita;  

 
− DI ACQUISIRE le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e 

incompatibilità, da rendersi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39, che, ai sensi 
del comma 4 del citato articolo, costituiscono condizione per l’acquisizione di efficacia 
dell’incarico;  

 
− DI DISPORRE che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, venga pubblicato 

all’albo pretorio informatico per gg. 15 consecutivi e trasmesso al Responsabili dell’Area 
interessata, al Segretario comunale, al Responsabile del Servizio Personale ed al 
Responsabile dell’Area Finanziaria, per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

 
 
 
 
 
 

 IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

Luciano ABATE  
 

 
 
 


