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�

DECRETO PRESIDENZIALE  n. 05 del 16.05.2019

Oggetto:  ATTRIBUZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA DELLA COMUNI-
TÀ MONTANA VALLE BREMBANA   

  
IL PRESIDENTE 

Premesso che con deliberazione Assembleare n. 20 del 24.06.2014 avente per oggetto “Elezione del Presi-
dente e dei membri della Giunta Esecutiva” è stato eletto Presidente della Comunità Montana Valle Bremba-
na;    
Visti: 
� il D. Lgs. 267/00, lo Statuto  e il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
� il CCNL 2016-2018; 
� la deliberazione G.E. n. 9/37 in data 19.11.2014 avente per oggetto: “Riorganizzazione degli  uffici e dei 

servizi a seguito dell’attuazione del Piano di razionalizzazione degli assetti organizzativi”; 
� il proprio decreto n. 12/n del 26.11.2014 di attribuzione alla dipendente rag. Oberti Luisa dell’incarico di 

Responsabile dell’Area Finanziaria della Comunità Montana Valle Brembana; 
Richiamate le delibere di G.E. n. 2/12 del 14.05.2019 avente per oggetto “approvazione regolamento siste-
ma di graduazione della retribuzione di posizione delle posizioni organizzative – CCNL 2016-2018” e n. 3/12 
del 14.05.2019 avente per oggetto “Approvazione valutazione delle prestazioni richieste ai responsabili di 
area per quantificazione valori p.o.”; 
Richiamato l’art. 3 del regolamento sugli incarichi di P.O.; 
Ritenuto, ai sensi del punto n. 3 della delibera di G.E. n. 3/12 del 14.05.2019, e stante l’approssimarsi della 
scadenza del mandato amministrativo,  procedere alla conferma dell’incarico di P.O. dell’Area Finanziaria, 
ad invarianza di spesa; 

DECRETA 

1. Di  confermare  alla dipendente rag. Oberti Luisa l’incarico di Responsabile dell’Area Finanziaria della 
Comunità Montana Valle Brembana; 

2. Di mantenere invariata l’indennità di posizione e di risultato in godimento, stabilite con la deliberazione  
di G.E. n. 9/37 del 19.11.2014; 

3. Di stabilire la decorrenza immediata dell’incarico  e il termine al 30/09/2019, salvo revoca disposta dal 
Presidente stesso,  ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sugli incarichi di P.O.; 

4. Di dare atto che il presente decreto supera e sostituisce il precedente decreto n. 12/n in data 
26.11.2014; 

5. Di dare atto che la spesa inerente l’adozione del presente provvedimento trova imputazione sui capitoli 
del bilancio c.e. inerenti le spese del personale. 

Dispone:  

� la notifica del presente provvedimento all’interessato 

� la decorrenza immediata del presente Decreto e la sua pubblicazione sul sito internet dell’Ente 

� la trasmissione di copia del presente Decreto all’Ufficio Ragioneria dell’Ente 

Dalla Residenza Comunitaria,  16 maggio 2019 
Registrato al Protocollo dell'Ente in data  16.05.2019  con il n. 3945/1/8  
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       Il Presidente 
Mazzoleni dott. Alberto 

Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c. 2. 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005. 


