
COMUNE DI BOBBIO  
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
 

DETERMINAZIONE N. 002 DEL 03.01.2022 
 

DEL SINDACO  
 
 
 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO  E 
SERVIZI TECNICI PER L’ANNO 2022. 

 
 

IL   SINDACO 
 
 

VISTO l’art. 50 comma 10 TUEL 267/2000 ai sensi del qual e il 
Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei se rvizi; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di organizzazione delle 
risorse umane che disciplina le funzioni e le attri buzioni degli 
Uffici e dei Servizi, che fra l’altro attribuisce a l Sindaco 
l’assegnazione e definizione degli incarichi ai Res ponsabili di 
Servizio; 
 
RICHIAMATE 
  

• La Deliberazione N. 28 del 27/06/2020 Approvazione del 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei ser vizi Art. 
17 – Criteri generali per il conferimento degli inc arichi. 

 
• La deliberazione di Giunta Comunale n. 5 in data 12 .01.2019  

con la  quale è stato approvata la metodologia di pesatura e 
graduazione delle posizioni organizzative, ai sensi  dell’art. 
17 CCNL 2016-2018; 

 
• La deliberazione di Giunta Comunale n. 47 in data 0 7.05.2019 

direttive per la pesatura posizioni organizzative e  decreti 
di nomina dei responsabili. 

 
VISTO che la sig.ra Ferrari Alina, nata a Piacenza (PC),  il 
06.09.1972, con determina n. 11 in data 31.05.2021 del servizio 
Personale dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luret ta, è risultata 
vincitrice del concorso pubblico, per titoli ed esa mi, per la 
copertura di n. 1 posto, a tempo pieno (36 ore) e i ndeterminato, 
con profilo professionale “Istruttore Direttivo Tec nico”, 
categoria giuridica “D”, da assegnare al Comune di Bobbio; 

 



RICHIAMATO il proprio Decreto di Nomina n. 10 del 03/06/2021 con 
il quale è stato attribuito l’incarico al Dipendent e Sig. Sig.ra 
Ferrari Alina fino al 31/12/2021. 

 
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla nomina del Responsabi le del 
Settore Territorio e Servizi Tecnici nella persona della 
dipendente sig.ra Ferrari Alina – Cat. D1 – per il periodo dal 01 
Gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, corrispondendo in dennità di 
posizione organizzativa nella misura di €. 13.000,0 0 annue lorde, 
oltre a indennità di risultato prevista nel contrat to decentrato 
integrativo; 
 
VISTO il curriculum vitae che attesta l’esperienza acqui sita dal 
dipendente incaricato e disposto che il presente pr ovvedimento 
sarà pubblicato sul Sito Istituzionale in Amministr azione 
Trasparente con i compensi percepiti; 
 
PRESO ATTO della nuova disciplina delle posizioni organizzati ve ai 
sensi dell’art. 13, comma 3 del CCNL 2016-2018 sott oscritto il 
21/05/2018; 
 
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di organizzaz ione degli 
uffici e dei servizi; 
 
VISTO il D.Lgs. 165/2001; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

DECRETA 
 

1.  di conferire alla sig.ra Ferrari Alina, nata a Piac enza il 
06.09.1972, residente a Gazzola (PC), loc. Casalino  di Tuna n. 
1, la funzione di Responsabile del Settore Territor io e Servizi 
Tecnici, di cui all’art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs. 18. 08.2000 n. 
267 per il periodo 01 Gennaio 2022 al 31 dicembre 2 022. 

2.  di assegnare alla sig.ra Ferrari Alina, per lo svol gimento delle 
attribuzioni suindicate, l’indennità di posizione, come 
determinata in narrativa, pari ad €. 13.000,00 lord e annue, 
oltre alla indennità di risultato come determinata in sede di 
contrattazione decentrata integrativa. 

3.  di dare atto che il compenso di €. 13.000,00 corris ponde alla 
indennità di posizione calcolata annualmente su tre dici 
mensilità, per cui verrà corrisposta mensilmente pe r la quota 
corrispondente. 

4.  di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul Sito 
Istituzionale alla pagina “Amministrazione Traspare nte” 
unitamente ai compensi corrisposti al Responsabile.  

 
 
 

IL SINDACO 
(Roberto Pasquali) 

 



 
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART.  151, COMMA 4 DEL D ECRETO 

LEGISLATIVO N. 267 IN DATA 18.08.2000 
 
 

 
VISTA LA DETERMINAZIONE: 
Esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Favorevole, ai sensi degli articoli 151, 
comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente 
data, diviene esecutivo; si attesta inoltre di aver accertato preventivamente che il programma del conseguente 
pagamento è compatibile con il finanziamento del Bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 del D.L, 
1.7.2009, n. 78 convertito in l. 3.8.2009, n. 102).  
 
Bobbio lì, 03.01.2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO-FINANZIARIO 

Fabrizio Bianchini 
_______________________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per quindici 
giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 
Bobbio lì, 07.01.2022 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
(Enrico Borsotti) 

_______________________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata 
data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;       
Bobbio lì, _____________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
(Enrico Borsotti) 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Bobbio lì, 07.01.2022 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
(Enrico Borsotti) 

 
 


