
 

COMUNE DI VOBARNO 
Provincia di Brescia 

 

 

Decreto n. 315 in data 29/12/2016  

 

Oggetto : NOMINA RESPONSABILE DI SERVIZIO DR.SSA MARA LUSENTI – ANNO 2017  

 
Visto che in base al disposto dell' art. 50, comma 10, e dell' art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, i responsabili dei servizi e degli uffici sono 

individuati dal Sindaco, attribuendo agli stessi, fatto salvo l' applicazione del comma 4, dell' art. 97, lettera d) del medesimo D. Lgs 267/2000, le 

funzioni dirigenziali a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, indipendentemente dalla qualifica funzionale rivestita; 
 

Considerato che il predetto comma 2 dell' art. 109, richiede che il sindaco attribuisca espressamente ai funzionari individuati, le funzioni dirigenziali; 
 

Visto l’Ordinamento Professionale del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 31.03.1999, che prevede tra l' altro, l' individuazione delle 

posizioni organizzative e la loro retribuzione secondo le modalità e i criteri da definirsi in parte a livello locale; 
 

Preso atto che il sindaco ha facoltà di attribuire dette funzioni dirigenziali tra i responsabili degli uffici e dei servizi, da un lato, e al segretario 

comunale dall' altro, in applicazione dell' art. 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs. N. 267/2000; 
 

Rilevato che l' art. 63 dello statuto stabilisce che il Sindaco procede alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi dell' amministrazione 

comunale; 
 

Dato atto che la Dr.ssa Mara Lusenti - Istruttore Direttivo servizi sociali (Cat. D.4) - è già stata nominata Responsabile dell’Area socio assistenziale-

scolastica-educativa, tempo libero e sport per l’anno 2016; 
 

Ritenuta l'opportunità di confermare l’affidamento della responsabilità di servizio alla dipendente citata anche per l’anno 2017;  

 
Visto il decreto del Sindaco n. 310 in data 29/01/2016, avente ad oggetto: “Presa d’atto della nuova pesatura delle Posizioni Organizzative 

all’interno del comune di Vobarno dall’anno 2016”; 

 
 

DECRETA 

 
1) di nominare la dipendente Dott.ssa Mara Lusenti - categoria D (posizione economica D.4), quale responsabile per l’ anno 2017 dei servizi inerenti 

l’Area socio assistenziale-scolastica-educativa, tempo libero e sport  ed in particolare: 

 
- scuola materna 

- istruzione elementare 

- istruzione media 
- istruzione secondaria superiore 

- assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 

- centro sportivo comunale e servizi connessi 
- manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 

- asili, servizi per l’infanzia e per i minori 

- servizi di prevenzione  e riabilitazione 
- strutture residenziali e di ricovero per anziani e disabili 

- assistenza, beneficenza pubblica e servizi alla persona 

- politiche giovanili 
- turismo 

 

2) di dare atto che la retribuzione di posizione/risultato è quella stabilita nel proprio precedente decreto n. 310 in data 29/01/2016, adottato sulla base 
della pesatura effettuata dal nucleo di valutazione in ragione della vigente metodologia, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 101 in 

data 05/12/2003; 

 
3) di attribuire alla suddetta responsabile di servizio le funzioni di cui all' art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 per i servizi sopraindicati ed i 

centri di  costo e di spesa (comprese le eventuali spese in conto capitale) indicati nel Piano esecutivo di gestione 2017, salvo verifica annuale dei 

risultati ottenuti, che in caso negativo può comportare la revoca ad nutum dell' incarico; 
 

DISPONE 

 
Che il presente provvedimento venga comunicato all' interessata. 

 
      IL SINDACO  

   Giuseppe Lancini 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, il giorno 29/12/2016  

 



il Sindaco  

Lancini Giuseppe  


