
COMUNE DI LEFFE
Provincia di Bergamo

Decreto Sindacale n. 278 del 03.10.2019

AGGIORNAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT.SSA PIERINA BONOMI A SEGUITO DECRETI DI NOMINA
DI REGGENZA COMUNI DI LEFFE E CASAZZA FUNZIONE VICE SEGRETARIO COMUNALE SINO AL 3l.12.2019.

**********************

IL SINDACO

VISTI:
o Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare:

• l'art. 50 comma lO in cui si prevede che il Sindaco nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e
definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dallo
statuto e dal regolamento comunale;

• l'art. 97 comma 5 che stabilisce che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un
Vice segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza del
posto, in tutte le funzioni ad esso spettanti per legge, statuto e regolamento, ad eccezione delle funzioni di Direttore
Generale, eventualmente attribuite al Segretario Comunale;

• l'art. 107 che individua le competenze attribuite ai dirigenti e il successivo art. 109 che precisa che, nei comuni
privi di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento
motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi.

o Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.

o Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

o Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali deI2l.05.2018;

o Il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 49 del 3l.05 .20 Il modificato con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 2l.05 .20 13 e in particolare l'art. 25
con il quale viene istituita la figura del Vicesegretario Comunale per coadiuvare il Segretario e sostituirlo in caso di
assenza, impedimento o temporanea vacanza del posto.

o Il decreto sindacale n 204 del 13/06/2012 di conferimento incarico di Vicesegretario e precedenti nomine con atti deliberati vi
- vedasi atto di Giunta Comunale n. I del 8.1.1998.

o Il decreto sindacale n 212 del 25/06/2013 di nomina dei responsabili di settore con funzioni dirigenziali.

o Il decreto sindacale n 218 del 24/1 2/20 13 di aggiornamento retribuzione di posizione del responsabile del settore
Amministrativo Contabile Demografico Socio- Culturale ai sensi dell'art. l Odel CenI 22.0l.2004;

O Il decreto sindacale n 253 del 13/07/2017 di proseguimento della nomina di responsabile del settore Amministrativo
Contabile Demografico Socio- Culturale con posizione di alta professionalità ai sensi dell'art. lO del CcnI22.01.2004;

O Il decreto sindacale n 257 del 30/01/2018 di aggiornamento della retribuzione di posizione per il responsabile del settore
Amministrativo Contabile Demografico Socio- Culturale con posizione di alta professionalità ai sensi dell'art. lO del CenI
22.01.2004;

O Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 30.04.2019 avente da oggetto: "Approvazione metodologia del sistema
di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti e/o degli incaricati di posizione organizzativa" esecutiva ai
sensi di legge;
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o Il decreto sindacale n. 272 del 20.05.2019 di conferma incarico di responsabile di struttura apicale del settore
amministrativo contabile demografico socio-culturale e di vicesegretario comunale;

O Il decreto sindacale n. 277 del 2.9.2019 emesso a seguito cessazione del servizio per pensionamento del dotto Rapisarda
Leopoldo dal 1.9.2019;

O Il decreto sindacale di nomina di reggenza del comune di Casazza prot. 4460 del 20.08.2019 che affida le funzioni di
reggente al vicesegretario comunale di Leffe vista la convenzione in essere tra i comuni di Casnigo, Leffe, Isola di Fondrae
Casazza;

~\' ','
O VISTO:

",'

• Che si prolunga la nomina da parte di un titolare Segretario Comunale;
• l'incarico di Vicesegretario finora espletato è stato svolto con serietà e professionalità;

il contenimento della spesa di personale perseguito nel tempo è mantenuto;
Nel citato decreto sindacale n. 272/2019 il Comune di Leffe attribuiva alla dipendente indennità di posizione
organizzativa nella misura di € 16.000,00 annui lordi con retribuzione di risultato entro il limite massimo del
30%;
Il decreto 272/2019 stabiliva altresì che funzioni aggiuntive saranno state oggetto di separata e motivata
percentuale di retribuzione;
Sentito il Sindaco del Comune di Casazza il quale propone di riconoscere alla dipendente Pierina Bonomi
massimo un 5% aggiuntivo di retribuzione di risultato a totale carico da parte del Comune di Casazza. Il
Comune di Casazza verserà ad incarico terminato, previa valutazione dell'incarico svolto, la percentuale
aggiuntiva della retribuzione di risultato oltre oneri a carico Ente ed irap al Comune di Leffe. Riconoscerà
altresì i diritti di accesso alla dott.ssa Pierina Bonomi pari ad 1/5 del costo benzina a km per ogni effettivo
accesso da liquidarsi a consuntivo - tratta Leffe / Casazza alr.

DECRETA
Sulla base di quanto sottoscritto:

•
l. Di riconoscere alla predetta dipendente l'indennità di Posizione Organizzativa, nella misura di € 16.000,00 annui lordi in

tredici mensilità sia in applicazione della nuova metodologia approvata con la delibera di giunta comunale n. 53 del
30.04.2019 ed in continuità del decreto n. 257 del 30.01.2018 e del decreto 272 del 20.05.2019;

2. Di dare atto che la retribuzione di risultato è stabilita entro il limite massimo del 35%. Sino al massimo 30% la
retribuzione di risultato verrà riconosciuta e liquidata dal Comune di Leffe, mentre la differenza tra il 30% e al massimo il
35% verrà liquidata dal Comune di Casazza (max € 800,00 oltre oneri a carico Ente + Irap) al comune di Leffe
unitamente ai diritti di accesso previa valutazione del dipendente;

3. Eventuali funzioni aggiuntive saranno oggetto di separata, motivata e concertata percentuale di retribuzione di risultato
aggiuntiva attribuita.

Il presente provvedimento:
resta vigore sino al 31.12.2019 e può essere revocato in qualsiasi momento;
è pubblicato all'Albo Pretorio on line di entrambi gli Enti per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune di
Leffe e Casazza nell'apposita sottosezione della Sezione "Amministrazione Trasparente".

IL SINDACO di LEFFE

~~&~

Firma
Bono
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COMUNE DI CASAZZA
PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: PIAZZA DELLA PIEVE. 2 - TEL. 035 816060 - C.A.P. 24060 - P. IVA 00329540165 - COD. FISC. 80016780167

Casazza, 20/08/2019 Prot. n. 4460

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DI REGGENZA.
O,.'

IL SINDACO

Premesso che:

o il comune di Casazza ho stipulato lo convenzione di segreteria con i comuni di

Casnigo (comune capofila) - Leffe e Isolo di Fondra, tuttora vigente;

o il dottor Leopoldo Rapisarda, segretario dello convenzione, è collocato in pensione

dal 30/08/2019;
o od oggi nello convenzione non è stato individuato altro segretario comunale;

Atteso lo necessità di nominare un reggente;

Sentito per vie brevi lo dott.sso Pierina Bonomi vicesegretariodi Leffe;

AFFIDA

Le funzioni di reggente per il Comune di Casazza 01 vicesegretario di Leffe Dott.ssa Pierina

Bonomi noto il 24/06/1960 o Gazzaniga (BG) codice fiscale n. BNMPRN60H64D952S,che

possiede tutti i requisiti, per 120giorni dal 30/08/2019.


