
     COMUNE   DI    FANANO 
     (Provincia  di  Modena) 

                                                 Piazza  G. Marconi, 1 – 41021 Fanano (Mo) 
         Tel. 0536/68803-fax 0536/68954 

        
 DECRETO N. 9/2018 

 
                       IL SINDACO 
 

PRESO ATTO della nota prot. n. 4591 in data 06/06/2018 con la quale il Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria, Sig.ra Poli Maria Albertina, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune 
di Fanano, rassegnava le proprie dimissioni per pensionamento a decorrere dal 01/10/2018 (ultimo giorno 
lavorativo 30/09/2018); 
 
CONSIDERATO che, fino all’individuazione di un nuovo funzionario, ai sensi del decreto sindacale n. 
1/2018, le funzioni di Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria sono in capo allo scrivente; 
 
PRESO ATTO che in data 30/06/2018 sono state avviate le procedure per l’individuazione di tale 
funzionario, come previsto nel piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020, approvato con 
deliberazione di G.C. n. 23 del 02/03/2018, esecutiva ai sensi di legge; 
 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n. 360 in data 
02/11/2018 con la quale si procedeva all’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, della Dott.ssa Giambi 
Monia, nata a Modena in data 31/12/1975, al profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile a partire 
dal 05/11/2018; 
 
VISTO l’art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che, testualmente, recita “Il Sindaco e il Presidente della 
Provincia nominano i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi 
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, 
nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”; 
 
RICHIAMATI i propri decreti n. 5 del 03/04/2018 e n. 6 del 12/04/2017 con i quali veniva approvato il 
sistema di graduazione, le schede di pesatura e gli importi a titolo di retribuzione di posizione al personale 
del Comune di Fanano incaricato di Posizione Organizzativa; 
 
CONSIDERATO che ad oggi non sono intervenuti sostanziali mutamenti organizzativi e che, pertanto, si 
ritiene di confermare le schede di pesatura di cui sopra ed i relativi importi; 
 
RICHIAMATO l’art. 16 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in materia di 
conferimento degli incarichi dirigenziali di responsabilità di Area/Settore; 
 
VISTO il CCNL, Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO infine il vigente Statuto Comunale; 
 

DECRETA 
 
1. Di nominare la Dott.ssa Giambi Monia, nata a Modena in data 31/12/1975, Responsabile dell’Area 2, 

Economico-Finanziaria, del Comune di Fanano con decorrenza dal 06 novembre 2018 e fino alla 
scadenza del mandato dello scrivente, salvo nuove e diverse determinazioni. 

2. Di dare atto che con il presente decreto, al soggetto sopraindicato, sono conferite tutte le funzioni 
dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 



3. Di attribuire al funzionario individuato di cui al precedente punto 1), per le motivazioni esposte in 
premessa, l’importo di € 10.400,00 annui a titolo di retribuzione di posizione, salvo nuove e diverse 
determinazioni. 

4. Di incaricare, in caso di assenza temporanea o impedimento del suddetto Responsabile il sostituto di 
seguito individuato: 

 

AREA Sostituto del responsabile 

AREA 2 Economico-Finanziaria Sindaco 
 
 
Fanano lì, 05.11.2018 
 

 
Il Sindaco 

F.to Muzzarelli Stefano 
 
 

Per accettazione: 
 
F.to Dott.ssa Giambi Monia 
 
 


