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            COMUNE   DI   FONTANELLA 
  __________________________________________________ 
 CAP. 24056 – Provincia di Bergamo- tel. 0363.99.75.55 – Fax 0363.90.73.03 

                                          Codice fiscale 83000990164 – uffici: Piazza 26 aprile 75 

UFFICIO DEL SINDACO 
 

Registro decreti del Sindaco n.  18/2014 
Fontanella,    18.06.2014 

 

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA IDONEO ALLO 
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DI SERVIZIO 
DEL SETTORE “GESTIONE DEL TERRITORIO”, PROFILO 
PROFESSIONALE DI  “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”,  CAT. 
D1. 
 

IL SINDACO 

Visti: 
 L’art. 33 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

approvato con deliberazione della giunta comunale 56/2011; 

 La deliberazione della Giunta comunale  n. 10 in data 28.01.2014 con la 
quale si stabiliva di stipulare un contratto a tempo determinato, cat. D1, 

tempo parziale 18/36 ore settimanali, ex art. 110, comma 2, del D. Lgv. 
267/2000 cui affidare le funzioni di responsabile del servizio del settore 
“Gestione del territorio” ed individuava i requisiti richiesti per l’assunzione 

di detto ruolo; 
 La deliberazione n.  37 in data 17.06.2014 con la quale la Giunta comunale 

ha individuato in Vecera arch. Manuela il professionista in possesso dei 

requisiti necessari per coprire il ruolo di responsabile del servizio del settore 
“Gestione del territorio”; 

 
Dato atto che: 

  detta dipendente: 

 intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tempo parziale 
18/36 ore settimanali, cat. C, pos. ec. C1; 

 detta dipendente ha svolto positivamente il ruolo di responsabile del 
Settore “gestione del territorio” dall’ 01.05.2011 al 25.05.2014; 

 
Ritenuto opportuno individuare nell’arch. Manuela Vecera il professionista idoneo 
a coprire  il posto di responsabile del servizio del settore “gestione del territorio” 

per il periodo 26.06.2014 fino alla fine del mandato del sottoscritto; 
 
Dato atto che detto professionista: 

 Possiede i requisiti prescritti dalla deliberazione della Giunta comunale n. 
10/28.01.2014 per la copertura del posto di Cat. D1: 

o Laurea  di Dottore in  Architettura ; 
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o Esercizio della libera professione da aprile 2005;  
o Iscrizione all’albo degli architetti  della provincia di Bergamo (n. 2189) 

 Dà ampie garanzie di assolvere ai compiti, funzioni e responsabilità 
connessi  al ruolo da ricoprire; 

 

Visti: 
 L’art. 110, comma 2, del D. Lgv  267/2000; 
 Lo Statuto comunale; 

 Il vigente regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei 
servizi; 

 I contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali; 
 Il D. Lgv. 165/2001; 
 La deliberazione della Giunta comunale n. 37 in data 17.06. 2014; 

 
 D E C R E T A 

 
1. Il posto di  Responsabile di servizio del Settore gestione  del territorio – Cat. 

D1 – verrà  ricoperto dall’arch. Manuela Vecera, nata a Romano di 

Lombardia  01.01.1977 a far tempo dall’ 26.06.2014 fino alla scadenza del 
mandato del sottoscritto Sindaco con contratto a tempo determinato, 
tempo parziale 18/36 ore settimanali, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. 

Lgv. 267/2000; 
2. il trattamento economico da corrispondere è quantificato nella misura fissata 

dal CCNL - per la  Cat. D1, pos. ec. D1; detto trattamento sarà adeguato a 
seguito dei relativi rinnovi contrattuali; 

3. alla dipendente viene attribuita la posizione organizzativa ed assegnata la 

retribuzione di posizione di € 8.000,00 annua; la retribuzione di risultato 
viene fissata nella misura del 30% della retribuzione di posizione; 

4. trattandosi di rapporto a tempo determinato soggetto a risoluzione al 
verificarsi degli eventi indicati all’art. 110, commi 3 e 4, del D. Lgv. 267/2000 
(durata del mandato del Sindaco, dichiarazione di dissesto, situazione 

strutturalmente deficitaria) la Giunta comunale con la citata deliberazione n. 
37 in data 17.06.2014 ha fissato una indennità ad personam di € 10.000,00 
annue definita in stretta correlazione con il bilancio e le specifiche 

competenze professionali; 
5. di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 110, comma 5, 

del D. Lgv. 267/2000: 

 il rapporto di impiego che la sig. ra Manuela Vecera intrattiene con il 

Comune di Fontanella - formalizzato con contratto n. 6 in data  
26.05.2014  tempo indeterminato, tempo parziale 18/36 ore settimanali, 
cat. C, pos. ec. C1 – è risolto di diritto con effetto 26.06.2014; 

 il Comune di Fontanella disporrà la riassunzione della dipendente nella 
stessa posizione risolta al 26.06.2014 (tempo indeterminato, tempo 

parziale 18/36 ore settimanali, cat. C, pos. ec. C1), subordinatamente 
alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si 

verifica, qualora la stessa ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi 
alla cessazione del rapporto a tempo determinato o alla data di 
disponibilità del posto in organico. 

6. di comunicare il presente provvedimento : 
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o all’arch. Manuela Vecera; 

o alla Giunta Comunale;  
o Al Segretario generale; 

o Al Responsabile di Servizio del settore economico finanziario 
   per quanto di rispettiva competenza. 

7. di dare atto che le risorse necessarie per il finanziamento della spesa 

derivante dal presente atto sono disponibili sul bilancio 2014 e seguenti in 
fase di allestimento; 

8. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio e nella sezione del 

sito web del Comune di Fontanella nella sezione Amministrazione 
trasparente. 

 
 
             IL SINDACO 

                        Giuseppe Lucca 
 

 
     

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

COMUNE DI FONTANELLA 

 

Il  Segretario comunale 
 

Visto l’ art. 147bis del T.U.O.E.L. approvato con  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

attesta  

la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa 
 

 

Fontanella,  18.06.2014 

Il  Segretario comunale 

         Dott.ssa Crescenza Gaudiuso 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

COMUNE DI FONTANELLA 

 
Il  responsabile del Settore Economico Finanziario 

Visti: 

gli artt. 147bis, 151, comma 4 e l’art. 153, comma 5, del T.U.O.E.L. approvato con  D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267 

attesta la copertura finanziaria 
 

 

Fontanella,  18.06.2014 

 

    Il  responsabile del Settore Economico Finanziario 

        Dott.ssa Elena Marcandelli 

  

 
 

pubblicato all’albo pretorio  il       08.07.2014                        n. 537 


