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Originale 

N. 27/2018/Reg.Decr.          Gavardo lì, 20/08/2018  
 

 
CONFERMA DEGLI INCARICHI DI RESPONSABILI DI AREA CONFERITI CON DECRETO 

SINDACALE.  
 

 
 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  

 

Richiamato il decreto del Prefetto di Brescia del 20 luglio 2018, protocollo 29585/18 (ns. protocollo 

n. 15814 del 23 luglio 2018), di nomina della sottoscritta a Commissario per la provvisoria gestione 

dell’ente con l’attribuzione dei poteri del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco ai sensi 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

visti: 

 l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, recante norme in materia di funzioni e 

responsabilità della dirigenza; 

 l’articolo 109, comma 2, del D.Lgs 267/2000, il quale dispone che nei Comuni privi di 

qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali possono essere attribuite ai responsabili degli 

uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni 

diversa disposizione; 

 l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 che affida al Sindaco la competenza 

ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli 

articoli 109 e 110 del citato Testo Unico, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti presso 

l’Amministrazione;  

 gli articoli 13, 14 e 15 del CCNL comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018 che 

disciplinano l’area delle posizioni organizzative; 

 il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

preso atto che il Comune di Gavardo non presenta, nella propria dotazione organica, personale 

con qualifica dirigenziale; 
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richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 2 maggio 2018 con la quale è stata 

individuata la struttura organizzativa dell’ente e, in particolare, la suddivisione in aree ed i servizi 

ad esse afferenti; 

 

richiamati i seguenti decreti sindacali: 

 n. 35 del 27 dicembre 2017 con il quale alla dipendente Daniela Zambelli è stato conferito 

l’incarico di responsabile dell’Area Tributi – Commercio e Sportello Unico sovracomunale 

per le attività produttive; 

 n. 36 del 27 dicembre 2017 con il quale alla dipendente Andreina Mabellini è stato conferito 

l’incarico di responsabile dell’Area Affari Generali; 

  n. 37 del 27 dicembre 2017 con il quale alla dipendente Ileana Filippini è stato conferito 

l’incarico di responsabile dell’Area Infrastrutture; 

 n. 38 del 27 dicembre 2017 con il quale alla dipendente Manuela Franzoni è stato conferito 

l’incarico di responsabile dell’Area Cultura; 

 n. 39 del 27 dicembre 2017 con il quale al dipendente Luca Quinzani è stato conferito 

l’incarico di responsabile dell’Area Vigilanza; 

 n. 40 del 27 dicembre 2017 con il quale al dipendente Marco Della Fonte è stato conferito 

l’incarico di responsabile dell’Area Ambiente Ecologia; 

 n. 9 del 2 febbraio 2018 con il quale al dipendente Stefano Beltrami è stato conferito 

l’incarico di responsabile dell’Area Gestione del Territorio; 

 n. 22 del 22 giugno 2018 con il quale al dipendente Giancarlo Zambelli stato conferito 

l’incarico di responsabile dell’Area Sociale e Sport; 

 n. 23 del 22 giugno 2018 con il quale al dipendente Gianluca Calzoni è stato conferito 

l’incarico di responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

 n. 24 del 22 giugno 2018 con il quale al dipendente Giancarlo Zambelli stato conferito 

l’incarico di Vice Segretario; 

 

preso atto che tali incarichi sono stati conferiti fino al 31 dicembre 2018; 

 

richiamata, altresì, la vigente disciplina del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico in materia di  tutela 

della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro" e s.m.i., in tema di Datori di Lavoro; 

 

visto il decreto sindacale n. 37 del 27 dicembre 2018, con il quale la dipendente Filippini Ileana è 

stata individuata "Datore di lavoro", ai sensi della normativa sopra richiamata; 
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rilevata la necessità di assicurare la regolare gestione dell'Ente, anche attraverso il mantenimento 

di un'adeguata struttura amministrativa di vertice; 

 

ritenuto opportuno avvalersi della facoltà della predetta normativa per confermare i predetti 

incarichi di responsabili di Area, di Vice Segretario e di Datore di Lavoro; 

 

dato atto che: 

 ai dipendenti designati spettano un’indennità di posizione ed una di risultato, nell’ambito 

delle risorse finanziarie previste a carico del bilancio, purché l’ente non versi in condizione 

di deficitarietà strutturale o di dissesto e nel rispetto dei vincoli alla spesa del personale 

disposti dall’ordinamento giuridico; 

 i risultati delle attività svolte dagli incaricati delle posizioni organizzative sono soggetti a 

valutazione annuale da parte del nucleo di valutazione dell’ente; 

 

visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni”, in attuazione all’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 

novembre 2012, n. 190, cd Anticorruzione; 

 

dato atto che l’acquisizione delle dichiarazioni previste dall’articolo 20 del suddetto D.Lgs. è 

condizione indispensabile per l’acquisizione dell’efficacia degli incarichi; 

 

Tutto ciò premesso:  

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui richiamati:  

1. di confermare gli incarichi di Responsabili di Area, ai dipendenti di seguito indicati: 

 Daniela Zambelli - Area Tributi – Commercio e Sportello Unico sovracomunale per le 

attività produttive; 

 Andreina Mabellini - Area Affari Generali; 

 Ileana Filippini - Area Infrastrutture; 

 Manuela Franzoni  - Area Cultura; 

 Luca Quinzani - Area Vigilanza; 

 Marco Della Fonte - Area Ambiente  Ecologia; 

 Stefano Beltrami - Area Gestione del Territorio; 

 Giancarlo Zambelli - Area Sociale e Sport; 
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 Gianluca Calzoni - Area Economico Finanziaria; 

 

2. di confermare l’individuazione della dipendente Ileana Filippini quale "Datore di Lavoro", ai 

sensi della normativa prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.; 

 

3. di confermare il dipendente Giancarlo Zambelli, quale Vice Segretario del Comune di 

Gavardo; 

 

4. di stabilire che gli incarichi sono confermati con effetto immediato e fino al 31 dicembre 

2018; 

 

5. di stabilire che gli incarichi sono da ritenersi confermati senza necessità di ulteriori atti 

qualora la sottoscritta sia confermata nel ruolo di commissario straordinario con il decreto 

del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale; 

 

6. di confermare, l’ammontare delle retribuzioni di posizione stabilite nei decreti sindacali in 

premessa richiamati; 

 

7. di dare atto che la predetta indennità è da intendersi omnicomprensiva e pertanto esclude 

le corresponsioni economiche aggiuntive per lavoro straordinario, turnazioni e reperibilità, 

salvo quanto previsto per le prestazioni svolte in occasione di consultazioni elettorali o 

referendarie e per fronteggiare emergenze e calamità naturali; 

 

8. di disporre che l’indennità di risultato sarà erogata nell’importo massimo del 10% della 

retribuzione di posizione attribuita, secondo le procedure di valutazione stabilite con i criteri 

di gradualità approvati dalla Giunta comunale; 

 

9. di specificare che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto viene fatto 

riferimento e rinvio alle disposizioni recate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

personale del comparto Funzioni Locali, nonché alle disposizioni normative vigenti nel 

tempo; 

 

10. di dare atto  che le sostituzioni dei singoli Responsabili di Area, sono confermate come 

disposto dai singoli decreti sindacali in premessa richiamati; 

 

11. di dare atto che il presente Decreto potrà essere revocato con provvedimento motivato del 

Commissario Prefettizio in relazione a specifico accertamento: 

 di risultati negativi di gestione; 



 
5 

 

 per inosservanza delle direttive del Commissario Prefettizio o del sub Commissario 

Prefettizio; 

 per sopravvenuta rideterminazione del modulo organizzativo delle strutture operative 

dell’Ente; 

 per responsabilità dovuta a comportamento particolarmente grave e/o reiterato, 

soprattutto con riferimento a danni o pregiudizi di altra natura subiti dall’ente a seguito 

del comportamento 

 

Del presente provvedimento verrà data comunicazione agli interessati. 

  
 
 
  Il Commissario Prefettizio  

PAVONE ANNA / INFOCERT SPA  
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 
 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


