
 

 

 

 
 
 

 

ORIGINALE  Atto N. 6  del  17/02/2018 
 

 

COMUNE DI BARBARANO MOSSANO 
Provincia di Vicenza 

 

DECRETO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

CON POTERI DEL SINDACO 

 
 

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA 

"UFFICIO ENTRATE IN GESTIONE ASSOCIATA" 

 
 
 

PREMESSO che con Legge della Regione Veneto n. 5 del 09/02/2018, pubblicata sul BURV n. 16 del 16/02/2018, i 

Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano sono stati fusi in un unico Comune  

VISTO il decreto del Prefetto di Vicenza, Fasc. n. 1216/2018, Area 2^ del 17/02/20108, con il quale è stata nominata la 

Dott.ssa Francesca Galla, Dirigente in servizio presso la Prefettura di Vicenza, Commissario prefettizio per la 

provvisoria gestione del nuovo Comune di Barbarano Mossano, a decorrere dal 17 febbraio 2018 e fino all’elezione 

degli organi ordinari e a cui sono stati conferiti i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale; 

VISTO l’art. 3, comma 1 della suddetta Legge regionale n. 5/2018 secondo la quale il Comune di nuova istituzione 

subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di 

origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente; 

RICHIAMATI  

- l’art. 50, comma 10, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 

267/2000, in forza del quale spetta al Sindaco nominare i Responsabili degli Uffici e dei Servizi Comunali; 

- l’art. 109, commi 1 e 2, del testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 

267/2000, inerenti le modalità del conferimento degli incarichi gestionali e la loro revoca; 

- il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione n. 1 del 17/02/2018, assunta 

dal sottoscritto Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale; 

 

VISTA la deliberazione n. 3 del 17/02/2018, assunta dal sottoscritto Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta 

Comunale, con cui è stato approvato il nuovo organigramma comunale e sono state istituite n. 7 Unità operative relative 

a servizi che, per omogeneità di competenze, ben si prestano ad avere una direzione unitaria al fine di definire 

l’organizzazione del nuovo Ente, tenendo conto delle esigenze transitorie legate alla fase di avvio, espletare gli 

adempimenti relativi alla fusione ed assicurare la continuità delle funzioni e dei servizi comunali in capo all’ente senza 

che tale processo di riorganizzazione abbia effetti negativi sul cittadino; 

 

INDIVIDUATA nella dipendente Monica Zamboni, funzionario (Cat. D1, P.E. D3), il soggetto adeguato per la 

conduzione dell’Area “Ufficio Entrate in gestione associata” del Comune di Barbarano Mossano, in considerazione sia 

della professionalità di riferimento, sia della collocazione giuridico – contrattuale acquisita; 

 

VISTO il D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122;  

 

VISTI l’art. 9 del CCNL 31 marzo 1999, il D.Lgs. n. 165/2001, gli artt. n. 50, comma 10°, n. 107 e 109 comma 2° del 

TUEL n. 267/2000. 

 

DECRETA 

 



 

 

 

 
 
 

1. Di attribuire alla dipendente MONICA ZAMBONI, funzionario (Cat. D1, P.E. D3), l’incarico di posizione 

organizzativa dell’Area “Ufficio Entrate in gestione associata” con decorrenza dalla data odierna e fino alla data in 

cui sarà stato eletto il nuovo Sindaco del Comune di Barbarano Mossano, a seguito di Legge regionale n. 5 del 

09/02/2018. L’incaricato, in caso di mancata adozione del nuovo provvedimento, continuerà ad esercitare le 

funzioni sopra indicate fino a nuova e diversa decisione, mantenendo in via provvisoria il trattamento economico 

disposto con il presente decreto, salvo conguaglio in sede di adozione delle definitive determinazioni in merito. 

 

2. Di attribuire all’incaricato di posizione organizzativa le funzioni, i compiti e le responsabilità di cui all’art. 107 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e di cui all’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e le funzioni indicate dal 

vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi e dalla normativa nazionale in materia. 

3. Di confermare alla responsabile l’indennità di posizione pari ad € 12.000,00= annui già in godimento presso il 

Comune di Barbarano Vicentino, ove ricopriva analogo incarico. 

4. Di attribuire un’indennità di risultato computata nella misura massima del 25% del compenso sopra indicato, da 

liquidarsi proporzionalmente in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con delibera di Giunta 

previa valutazione positiva da parte dell’Organismo di Valutazione; 

5. Di dare atto che l’indennità di posizione è correlata all’incarico e non è soggetta a detrazione in caso di assenza 

legittimata dal servizio; 

6. Di attribuire, in caso di assenza della titolare dipendente Monica Zamboni, le funzioni di Responsabile dell’area 

“Ufficio Entrate in gestione associata” a Franca De Grandi, dipendente del Comune di Barbarano Mossano in 

qualità di responsabile dell’unità operativa "Economico-Finanziaria, Risorse umane", inquadrato nella categoria 

professionale “D”. 

7. Di attribuire le funzioni predette al Segretario Comunale, esclusivamente nel caso in cui, per motivi non prevedibili 

ed improvvisi, il titolare ed il vicario siano contemporaneamente assenti dal servizio o contemporaneamente 

impossibilitati. 

8. Il presente provvedimento, trasmesso ai soggetti interessati, sarà inserito nei rispettivi fascicoli personali. 

 

 

 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

   GALLA FRANCESCA 
 

    

Per ricevuta ed accettazione, 

 

________________________________ 

(firma del Dipendente Titolare ) 

 

________________________________ 

(firma del Dipendente Vicario ) 

 


