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Decreto Dirigenziale n. 61    del 30/04/2020 
 

OGGETTO: MODIFICA ATTRIBUZIONI COMPETENZE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA ASSEGNATE CON 
DECRETO DIRIGENZIALE N. 184 DEL 27/12/2019 ALLA DOTT.SSA MARZIA TILDE 
BELLERI. 
 
 
 

Il sottoscritto, Dirigente/Responsabile del Settore Segreteria Generale - Amministrativo 
 

 

PREMESSO che il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione G.C. n. 169 del 23/12/2010 e modificato da ultimo con deliberazione di G.C. n. 80 del 
9/05/2019, prevede: 

 all’art. 82 che al settore Direzione fanno riferimento l’Area Economico Finanziaria e l’Area 
Polizia Locale; 

 all’art. 90 che gli incarichi di Posizione organizzativa sono conferiti dal Segretario e dai 
Dirigenti, sentito il Sindaco, e dal Sindaco per la responsabilità dell’Area della polizia locale. 

RICHIAMATA: 

 la deliberazione n. 83 del 16/05/2019 con la quale la Giunta istituisce l’Area delle posizioni 
organizzative prevedendo la posizione organizzativa dell’Area Economico finanziaria; 

 il decreto del Sindaco n. 18 del 01/07/2019 con il quale, ai sensi dell’art. 109 TUEL, viene 
conferito alla sottoscritta l’incarico dirigenziale del Settore Direzione e Risorse fino alla 
scadenza del mandato amministrativo;  

 la deliberazione n. 191 del 28/11/2019 con la quale la Giunta approva la graduazione delle 
posizioni dirigenziali e organizzative e definizione degli importi della retribuzione di 
posizione; 

VISTI: 

 l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 che definisce ruolo e responsabilità dei 
dirigenti nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica, di competenza degli organi burocratici, e funzioni di indirizzo e 
controllo, di competenza degli organi politici;  

 l’art. 5, comma 2, del d. lgs. 165/2001 in base al quale la direzione e l'organizzazione del 
lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla 
gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro; 

 gli artt. 13 e 14 – Titolo III - del C.C.N.L. 21/05/2018 “Ordinamento professionale” che 
disciplinano l’area delle Posizioni Organizzative ed i criteri di conferimento degli incarichi; 



PRESO ATTO del decreto dirigenziale n. 184 del 27/12/2019, relativo al conferimento fino al 
31/12/2020 dell’incarico di posizione organizzativa dell’Area Economico Finanziario e con delega 
di funzioni dirigenziali all’Istruttore direttivo contabile cat. D 4 dott.ssa Marzia Belleri; 

ESAMINATO il decreto sindacale n. 5 del 30/04/2020 di conferimento della posizione organizzativa 
dell'Area Polizia Locale al Comandante Commissario Capo Patrizio Tosoni a partire dal 01/05/2020; 

RITENUTO, sulla scorta di tali atti, di dover provvedere alla modifica, a partire dal 01/05/2020, 
dell’attribuzione di competenze della posizione organizzativa dell'area economico finanziaria 
assegnate alla dott.ssa Marzia Tilde Belleri eliminando quelle relative all’Area della Polizia Locale;       

ACQUISITA al protocollo n. 14851 in data 30/04/2020 la dichiarazione della dott.ssa Marzia Tilde 
Belleri attestante l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui d. lgs. 39/2013; 

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 TUEL e dell’art. 46 del vigente Statuto 
Comunale; 

 

DECRETA 

 

1. DI MODIFICARE, per le motivazioni espresse in premessa, il decreto n. 184 del 27.12.2019, nella 
parte relativa all’attribuzione delle competenze assegnate alla Dott.ssa Marzia Tilde Belleri 
nell’ambito dell’incarico di posizione organizzativa dell’Area Economico Finanziaria, stabilendo 
che a partire dal 01/05/2020, saranno espunte quelle relative all’Area della Polizia Locale di 
seguito specificate: 

 competenze dell’Area Polizia locale limitatamente alla gestione delle risorse finanziarie, 
all’acquisizione di beni, servizi e forniture nonché alla concessione o all’erogazione di 
eventuali sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati; 

1. DI CONFERMARE per le parti restanti quanto previsto nel decreto n. 184 del 27.12.2019;  

2. DI TRASMETTERE il presente atto, oltre che alla dipendente interessata, al Sindaco e al 
servizio Risorse Umane per l’acquisizione al fascicolo personale della dipendente; 

3. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Gardone Val Trompia 
nell’apposita sottosezione Personale/Posizioni organizzative della Sezione Amministrazione 
Trasparente; 

4. DI DARE ATTO che le disposizioni del presente atto rientrano nell’ambito del rapporto di 
lavoro pubblico-privatizzato e pertanto avverso il presente atto è riconosciuta agli 
interessati tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del 
lavoro, ex art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001. 

 
 
 
 
 
 
 

    Il Dirigente/Responsabile 

Enrica Pedersini 
 


