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DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
RELATIVAMENTE AL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI E PERSONALE 

 
IL SINDACO 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 32 del 14/5/2002, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 
approvato il Regolamento disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi e annesso Regola-
mento dei procedimenti di reclutamento del personale; 
 
PRESO ATTO che l’art. 29, comma 4, della legge finanziaria 2002, stabilisce che i Comuni con popo-
lazione fino a 5000 abitanti possono affidare ai componenti della Giunta la responsabilità degli Uf-
fici e dei Servizi anche sotto il profilo tecnico-gestionale con l’obbligo di documentare ogni anno 
con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio, il contenimento della spesa con-
seguente alla scelta effettuata; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 39, adottata dalla Giunta comunale in seduta 16/8/2005, ad og-
getto “Modifica al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi” con la quale si è prov-
veduto ad integrare l’art. 10 del suddetto Regolamento, con l’introduzione della suddetta possibili-
tà; 
 
RICHIAMATA  altresì la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 29/01/2009 relativa alla riorga-
nizzazione degli uffici, all’individuazione delle posizioni organizzative ed alla determinazione della 
relativa indennità, che all’art. 1 testualmente recita: “Di disporre che i servizi e l’Ufficio Anagrafe - 
Elettorale, statistica e l'Ufficio Affari Generali - Segreteria siano inseriti nel 1° Settore già com-
prendente il Servizio Finanziario -Tributi, Personale, Commercio e attività produttive”; 
 

DATO ATTO che con proprio Decreto n. 1 del 27 maggio u.s. il sottoscritto Sindaco pro-tempore, 
Fabio Ruffini, aveva avocato a sé la Responsabilità del 1° Settore; 
 
CONSIDERATO: 
-  che l’organico del Comune non dispone di figure in possesso dell’esperienza e della competenza 
necessaria a svolgere la funzione di Responsabile del 1° Settore; 
- che nelle more di una futura  gestione associata dei servizi, con deliberazione della Giunta comu-
nale n. 32 del 31 luglio 2014 – dichiarata immediatamente eseguibile - è stata approvata, con il 
Comune di Castelnovo né Monti, la convenzione per l’assegnazione in comando della dipendente 
rag. Mara Fabbiani per un periodo di dodici mesi, part-time ; 
 
VISTO l’art. 50, comma 10, del T.U.EE.LL. (D.LGS. 267/2000), nel quale si dispone che il Sindaco e il 
Presidente della Provincia nominano i Responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuiscono e defini-
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scono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri 
stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali; 
 
 

 DECRETA 
 

1. Di attribuire alla Ragioniera Mara Fabbiani, dipendente del Comune di Castelnovo ne’ Monti, in 
comando presso questo Comune con decorrenza dal 1° agosto  2014 e fino a revoca,  le funzioni 
di Responsabile del 1° Settore, limitatamente  ai seguenti servizi:  
 Finanziario-tributi; 

 Personale. 
 

2. Di mantenere,  in via temporanea e in attesa di provvedere a una organizzazione del servizio 
definitiva, le funzioni di Responsabile relativamente ai seguenti servizi: 

 affari generali/segreteria 
 commercio e attività produttive; 
 anagrafe/elettorale e statistica; 

3. Di notificare copia del presente provvedimento alla Ragioniera, sig.ra Mara Fabbiani; 
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio dell’Ente. 

 
 
Dalla sede municipale, lì 1° agosto 2014. 
 
 
  IL SINDACO 
 Geom. Fabio Ruffini 


