
COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SABBIA 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE  

Numero 16/2016 del 23/12/2016 

 

 

 

OGGETTO: Servizio Segreteria – Affari Generali (Area 3) - “AGGREGAZIONE 

SEGRETERIA 2” tra i comuni di AGNOSINE – BARGHE – BIONE – 

PRESEGLIE – PROVAGLIO V.S. - TREVISO BS. 

- Individuazione Posizione Organizzativa per lo svolgimento di funzioni 

fondamentali e di servizi comunali in forma associata.  

- Assegnazione della Responsabilità di Servizio per i Comuni di Agnosine –   

Barghe - Bione – Preseglie – Provaglio V.S. 
Incarico alla dipendente del Comune di Vestone sig.ra DAMIOLI LEONELLA – 

ANNO 2017. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 
Richiamata la normativa in vigore nel settore del pubblico impiego; 

 

Ricordato il vigente Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici che prevede:  

- l'istituzione di "posizioni organizzative" di elevata responsabilità da assegnare a dipendenti 

della categoria D sulla base di un incarico conferito dal Dirigente dell’Area o, in mancanza, 

dal Presidente della Comunità Montana sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta 

Esecutiva; 

- l’incarico al responsabile di posizione organizzativa per lo svolgimento di responsabile di 

Aggregazioni attuative della convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e 

servizi comunali, di cui la Comunità Montana è capofila, può essere conferito anche a 

personale dei Comuni associati in possesso dei requisiti; 

 

Ricordato che la Comunità Montana svolge, nell’ambito della convenzione quadro per la gestione 

associata di funzioni e servizi comunali, il ruolo di capofila per il Servizio Segreteria – Affari 

Generali (Area 3) della “AGGREGAZIONE SEGRETERIA 2” tra i comuni di  AGNOSINE – 

BARGHE – BIONE – PRESEGLIE – PROVAGLIO V.S. - TREVISO BS;  

 

Visto pertanto che con il citato "Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi" è stata 

istituita l’Area 3 AREA GESTIONI ASSOCIATE ove è ricompresa anche la “AGGREGAZIONE 

SEGRETERIA 2” tra i comuni di AGNOSINE – BARGHE – BIONE – PRESEGLIE –  

PROVAGLIO V.S. - TREVISO BS; 

 

Vista la vigente Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e relativi servizi comunali 

ed in particolare l’art. 5 – Ente Coordinatore che demanda al Presidente della Comunità Montana il 

compito di istituire specifiche Posizioni Organizzative per i Responsabili delle singole 

Aggregazioni con possibilità di affidare la responsabilità delle stesse  (comprendente la gestione dei 

capitoli di Bilancio e la qualifica di agente contabile) a personale dei comuni associati in possesso 

dei requisiti; 

 

Considerato che per il servizio in argomento è necessario procedere all’individuazione del soggetto 

cui conferire la Posizione Organizzativa;  



Ricordato che presso l’ente è in servizio il Segretario, unico dipendente con la qualifica di dirigente 

al quale è assegnata l’area 2; 

 

Considerato che invece l’Area 3 è sprovvista di Dirigenza e necessita individuare il dipendente cui 

è conferito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa; 

 

Considerato pertanto che per l’ AGGREGAZIONE SEGRETERIA 2 è opportuno individuare un 

dipendente dei Comuni aderenti alla Convenzione Quadro; 

 

Considerato che a seguito della Conferenza dei Rappresentanti della “AGGREGAZIONE 

SEGRETERIA 2” tenutasi in data 19/12/2016, è stato individuato quale Responsabile della 

AGGREGAZIONE SEGRETERIA 2 la sig.ra Damioli Leonella, dipendente Categoria D del 

Comune di Preseglie, per l’anno 2017;  

 

Ritenuto quindi, sentita la Giunta Esecutiva, di conferire alla stessa la titolarità della Posizione 

Organizzativa relativa alla responsabilità della “AGGREGAZIONE SEGRETERIA 2” con 

decorrenza 1° gennaio 2017 e fino al 31/12/2017; 

 

Ricordato che gli obiettivi ed il contenuto dell'incarico per la posizione organizzativa per l'anno 

2017 sono quelli risultanti dall’Accordo e dalla convenzione in essere; 

 

Visto ancora l’art. 7 bis della citata convenzione che prevede che la responsabilità di servizio dei 

comuni “obbligati” aderenti all’aggregazione si formalizzi mediante Decreto del Presidente della 

Comunità Montana di Valle Sabbia, estendendo tale modalità di nomina ai comuni “non obbligati” 

che optano per tale scelta;  

 

Viste le scelte optate dai Comuni di Agnosine, Barghe, Bione, Preseglie e Provaglio V.S 

(obbligati) in merito alle responsabilità di servizio; 

 

Precisato che il Comune di Agnosine con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 

9/04/2013 ha modificato il proprio Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

rendendo possibile tale opzione e quindi il conferimento dell’incarico di responsabilità a personale 

appartenente ad altro comune dell’Aggregazione o della Comunità Montana; 

 

Precisato che il Comune di Barghe con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 

19/03/2013 ha modificato il proprio Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

rendendo possibile tale opzione e quindi il conferimento dell’incarico di responsabilità a personale 

appartenente ad altro comune dell’Aggregazione o della Comunità Montana; 

 

Precisato che il Comune di Bione con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 

14/05/2013 ha modificato il proprio Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

rendendo possibile tale opzione e quindi il conferimento dell’incarico di responsabilità a personale 

appartenente ad altro comune dell’Aggregazione o della Comunità Montana; 

 

Precisato che il Comune di Preseglie con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 in data 

23/10/2014 ha modificato il proprio Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

rendendo possibile tale opzione e quindi il conferimento dell’incarico di responsabilità a personale 

appartenente ad altro comune dell’Aggregazione o della Comunità Montana; 

 



Precisato che il Comune di Provaglio V.S. con Decreto Sindacale n. 16 in data 26/11/2015 ha 

approvato le nuove disposizioni da inserire nel redigendo Regolamento di organizzazione degli 

uffici e servizi, rendendo possibile tale opzione e quindi il conferimento dell’incarico di 

responsabilità a personale appartenente ad altro comune dell’Aggregazione o della Comunità 

Montana; 

 

Visto che la Conferenza dei Rappresentanti della “AGGREGAZIONE SEGRETERIA 2” nella 

sua riunione del 19 dicembre 2016, facendo proprie le scelte dei comuni interessati, ha designato 

quale Responsabile di Servizio dei Comuni di Agnosine, Barghe, Bione, Preseglie e Provaglio V.S, 

la sig.ra Damioli Leonella, dipendente Categoria D del Comune di Preseglie;  

 

Rilevato che gli obiettivi ed il contenuto dell'incarico per la responsabilità di servizio per i Comuni 

di Agnosine, Barghe, Bione, Preseglie e Provaglio V.S. per l'anno in corso sono contenuti nei 

documenti programmatici dei Comuni stessi; 

 

Ricordato che la assegnazione della responsabilità di servizio deve avvenire con atto del Presidente 

della Comunità Montana su designazione vincolante della Conferenza dei rappresentanti 

dell’Aggregazione; 

 

Considerato che nel Documento Progettuale dell’Aggregazione per l’anno 2017 è stata quantificate 

l’entità della retribuzione di posizione di Responsabile dell’Aggregazione e di Responsabile di 

Servizio dei Comuni di AGNOSINE – BARGHE - BIONE – PRESEGLIE – PROVAGLIO 

V.S. la cui misura annua è così determinata: 

 

AGGREGAZIONE SEGRETERIA - 2 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - ANNO 2017 

Sig.ra Damioli Leonella 

responsabilità di aggregazione 6.000,00 

responsabilità di servizio (AGNOSINE) 1.800,00 

responsabilità di servizio (BARGHE) 1.400,00 

responsabilità di servizio (BIONE) 1.400,00 

responsabilità di servizio (PRESEGLIE) 1.900,00 

responsabilità di servizio (PROVAGLIO V.S.) 1.400,00 

TOTALE  13.900,00 

 

Visto che il dipendente interessato ha trasmesso alla Comunità Montana apposita autocertificazione 

circa l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità; 

 

 

DECRETA 

 

1 - Di nominare la sig.ra Damioli Leonella, dipendente Categoria D del Comune di Preseglie, 

Titolare di Posizione Organizzativa quale Responsabile della “AGGREGAZIONE 

SEGRETERIA 2” tra i comuni di AGNOSINE – BARGHE – BIONE – PRESEGLIE – 

PROVAGLIO V.S. - TREVISO BS con decorrenza 1° gennaio 2017 e fino al 31/12/2017. La 

nomina comprende la gestione dei capitoli di bilancio della Comunità Montana assegnati e la 

qualifica di agente contabile. 

 



2 - Di nominare la sig.ra Damioli Leonella, dipendente Categoria D del Comune di Preseglie, 

quale Responsabile di Servizio dei Comuni di Agnosine, Barghe, Bione, Preseglie e Provaglio 

V.S. nell’ambito della “AGGREGAZIONE SEGRETERIA 2” con decorrenza 1° gennaio 2017 e 

fino al 31/12/2017. 
 

3 – Gli obiettivi ed il contenuto dell’incarico di cui al punto 1 sono quelli risultanti dall’Accordo 

programmatico dell’Aggregazione e dalla convenzione in essere, mentre quelli relativi all’incarico 

di cui al punto 2 sono quelli contenuti nei documenti programmatici dei comuni stessi. 

 

4 – Di quantificare la retribuzione di posizione della sig.ra Damioli Leonella, dipendente Categoria 

D del Comune di Preseglie, quale Responsabile dell’Aggregazione e Responsabile di Servizio dei 

Comuni di AGNOSINE – BARGHE - BIONE – PRESEGLIE – PROVAGLIO V.S., la cui 

misura annua è così determinata: 

 

AGGREGAZIONE SEGRETERIA - 2 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - ANNO 2017 

Sig.ra Damioli Leonella 

responsabilità di aggregazione 6.000,00 

responsabilità di servizio (AGNOSINE) 1.800,00 

responsabilità di servizio (BARGHE) 1.400,00 

responsabilità di servizio (BIONE) 1.400,00 

responsabilità di servizio (PRESEGLIE) 1.900,00 

responsabilità di servizio (PROVAGLIO V.S.) 1.400,00 

TOTALE  13.900,00 

 

5 – Di notificare il presente provvedimento alla dipendente sig.ra Damioli Leonella,  ai Comune di 

Agnosine – Barghe - Bione – Preseglie – Provaglio V.S. 
 

Il presente decreto, ai sensi della L. 241/1990, va trasmesso a tutti i soggetti interessati, a vario 

titolo, al procedimento amministrativo. 

 

 

Nozza di Vestone,  23/12/2016 

 

Il Presidente 

Flocchini Giovanmaria 
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D., 

Codice Amministrazione Digitale, 

D. Lgs 07.03.2005 n. 82) 

 


