
 

 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
___________ 

COMUNE DI LA LOGGIA 

DECRETO DEL SINDACO N. 18 / 2022 
 

 
 
OGGETTO: 
Nomina responsabile del settore 4 dal 3.10.2022 al 31.12.2022.           
 

 
IL SINDACO 

 
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale di La Loggia n. 84, in data 29.09.2022, e 

della Giunta comunale di Vinovo n. 137 del 15.09.2022, con le quali: 
- veniva approvata lo schema di convenzione con il Comune di Vinovo per il distacco a 

tempo parziale – 4 ore settimanali – della dipendente del Comune di Vinovo MARCOLIN Dott.ssa 
Stefania, con decorrenza dal 01.10.2022 al 31.12.2022 e secondo la disciplina di cui all’art. 14 del 
C.C.N.L. del 22.1.2004 - Regioni e Autonomie Locali; 

- si dava atto che alla dipendente MARCOLIN  Dott.ssa Stefania potrà essere attribuita in 
via temporanea, con decreto di  nomina da parte del Sindaco, la responsabilità del Settore 4, con 
conseguente titolarità della connessa posizione organizzativa e diritto a percepire la relativa 
retribuzione di posizione e di risultato nella misura stabilita per tale settore con deliberazione G.C. 
n. 41 del 18.05.2021, incrementata del 30% al fine di compensare la maggiore gravosità della 
prestazione di lavoro svolta in diverse sedi, come consentito ai sensi dell’art. 17, comma 6, del 
CCNL – Funzioni locali del 21.05.2018; 

- si dava atto che, in caso di attribuzione, le suddette retribuzioni di posizione e risultato, 
incluso il relativo incremento, saranno riproporzionate in base alla durata dell’incarico ed alla 
ridotta prestazione lavorativa, come previsto dall’art. 14 del CCNL 22.01.2004, in premessa citato. 

 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere con la nomina del responsabile del settore 4 per il 

periodo 03.10.2022-31.12.2022. 
 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata al presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D,.lgs 
267/2000 e s.m.i.   

 
Acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi, 

riportati in calce al provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto legislativo 267/2000 e 
s.m.i.   
 
 

DECRETA 
 
1. Di nominare la Dott.ssa Marcolin Stefania dipendente del Comune di Vinovo, distaccata presso 

il Comune di La Loggia per n. 4 ore settimanali, con decorrenza dal 03.10.2022 fino al 



31.12.2022, responsabile del settore 4 – Servizio Demografico – Servizio politiche sociali e 
Welfare – Servizio istruzione e cultura. 

 
2. Di attribuire alla Dr.ssa MARCOLIN Stefania la retribuzione di posizione stabilita dalla 

deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 18.05.2021 per il Responsabile del Settore 4, 
incrementata del 30% al fine di compensare la maggiore gravosità delle prestazioni di lavoro 
svolta in diverse sedi, riproporzionata in base alla durata dell’incarico ed alla ridotta 
prestazione lavorativa; 

 
3. Di dare atto che la spesa prevista per l’attuazione del presente decreto è compresa nello 

stanziamento previsto alla Missione 4, Programma 2, Titolo I, Macroaggregato 101 del bilancio 
di previsione 2022/2024;  

 
 
 
La Loggia, li 03/10/2022    IL SINDACO 
  (ROMANO dott. Domenico) 

 



 
 

PARERE TECNICO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
 
 (X) FAVOREVOLE 

 (  ) CONTRARIO  
 
Copertura finanziaria: CAPITOLO PEG ___1550/5/1_______ ANNO __2022_____ 
 
 
La Loggia, li _03.10.2022________ 
 
 
 

Il Responsabile del Settore n. ______ 
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

  Gentili Lorenza 

 
PARERE  DI REGOLARITA’ CONTABILE CON ATTESTAZIONE D I COPERTURA 

FINANZIARIA 
 
(X) FAVOREVOLE 

(  ) CONTRARIO  
(  ) NON RILASCIATO IN QUANTO NON SI RAVVISANO RIFLESSI CONTABILI  

 
 
La Loggia, li _03.10.2022________ 
 
 

Il Responsabile del Settore n. 1 
 (Dott.ssa Lorenza Gentili) 

 

 
Pareri resi ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come introdotto dal d.l. n. 174/2012, convertito 
nella l. n. 213/2012, e dell’articolo 7 del regolamento comunale sui controlli amministrativi 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(a cura del Settore 1) 

 
Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di La Loggia nella sezione Albo 
pretorio dal   03-ott-2022                al     18-ott-2022           REG. PUBBL. N   774 e, 
contestualmente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
 
La Loggia, lì 03-ott-2022 
 
 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

    

 
 
 


