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SEGRETERIA AFFARI GENERALI. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  32  DEL  31-12-2022 

 

AD OGGETTO: ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI ART. 84 C.C.N.L. 

2019/2021 DIPENDENTE SIG.RA CERIOLI MARTA  - ANNO 2023 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

VISTA la dotazione organica attualmente vigente, aggiornata con deliberazione 

della Giunta Comunale n.  76 del 30.11.2022; 
 

RILEVATO: 

• la signora Cerioli è addetta all’URP ed è delegata dal Sindaco per le funzioni 

di ufficiale di anagrafe , stato civile ed elettorale; 

• che questo Comune non ha individuato titolari di posizione organizzativa e 

che la responsabilità dei servizi è affidata agli amministratori ed al segretario 

comunale; 

• che con Decreto sindacale n. 9 del 31.12.2022 il segretario comunale è stata 

nominata Responsabile del Servizio affari generali; 

• che con Decreto sindacale del 29.05.2019 il segretario comunale è stata 

nominata Responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza; 

• che, essendo il segretario reggente a scavalco, si rende indispensabile 

attribuire ai dipendenti determinati compiti comportanti specifiche 

responsabilità nell’ambito di procedimenti complessi o che coinvolgano più 

settori dell’Amministrazione; 

 

RILEVATA altresì , la necessità di  individuare un referente per la trasparenza, con 

compiti di: collaborazione con il RPCT nel monitoraggio delle pubblicazioni e dei 

dati contenuti nella sezione “ Amministrazione Trasparente”; di comunicazione  al 

Responsabile di eventuali necessità di adeguamento/ aggiornamento dei dati 

inseriti; di informazione in ordine alle inadempienze riscontrate. Il referente cura 

ogni altro adempimento richiesto dal RPCT;   

 

 RILEVATO che la dipendente sig.ra Cerioli Marta, istruttore amministrativo, Cat. C, 

è in possesso delle  capacità professionali per esercitare i compiti sopra descritti; 

 

ATTESO che ai dipendenti assegnatari di specifiche responsabilità compete 

l’attribuzione dell’indennità per specifica responsabilità di cui all’art. l’art. 84 del 

CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali sottoscritto in data 

16/11/2022;  

 

TENUTO CONTO che la quantificazione dell’indennità è determinata secondo i 

criteri stabiliti dal contratto collettivo integrativo – parte normativa 2020/2022 di 

questo Ente; 

 

PRECISATO che l’indennità verrà corrisposta mensilmente per il servizio svolto e che 

la corresponsione è subordinata all’effettivo esercizio dei compiti e delle 

responsabilità a cui è correlata; 



 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in 

particolare gli artt. 24 e 25; 

 

VISTO il T.U. D.L.vo 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ATTESA la competenza del Responsabile del Settore in ordine all’adozione del 

presente provvedimento in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000. 

 

DETERMINA  

 

1. di conferire alla sig.ra Cerioli Marta, i compiti e le funzioni di seguito descritte, 

con assunzione di specifica responsabilità di processo e di risultato: 

• addetta all’ ufficio per le relazioni con il pubblico  

• delegato quale Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale 

elettorale; 

• referente per la redazione, l’attuazione e il monitoraggio del PTCPT; 

 

2. il responsabile di procedimenti sopra nominato  sottoscriverà insieme al 

responsabile del settore, al quale fa capo comunque la responsabilità 

dirigenziale, gli atti endoprocedimentali e finali dei procedimenti affidati; 

 

3. di precisare che il presente provvedimento ha decorrenza 01.01.2023 e fino 

a lettera di revoca;  

 

4. di dare atto che alla stessa verrà attribuita l’indennità per specifica 

responsabilità di cui all’art. 84 del CCNL 2019/2021, da quantificarsi con 

successivo atto; 

5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Trasparenza, 

valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dal D.lgs. 

33/ 2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016. 

 
 

 

 
 



 
 

Trigolo, 31-12-2022 
 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 

Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 

dal  31-01-2023  per quindici  giorni  consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal  31-01-2023  al 15-02-2023 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                       F.TO MARTA CERIOLI 
 

 

 


