
 
 

  

 

 

DECRETO DEL SINDACO N. 17 DEL 20-12-2021 

Registro Generale n.17 
 

Oggetto: ATTRIBUZIONE ALLA DOTT.SSA PATRIZIA CRIPPA DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEL 

SETTORE 1 "DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E POLITICHE SOCIALI" 

 

IL SINDACO 
 
 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 
G.C. n. 74 del 26.04.2011 e s.m.i.; 
 

RICHIAMATA la Parte I “Organizzazione”, Titolo III “Dirigenza”, Capo II “Incarichi dirigenziali” del 
suddetto Regolamento; 
 

CONSIDERATO che la definizione della posizione dirigenziale relativa al Settore 1 “Direzione 
Servizi Amministrativi, Finanziari e Politiche Sociali” è stata effettuata con l’aggiornamento della 
struttura organizzativa dell’Ente, approvata con deliberazione di G.C. n. 73 del 20.05.2019; 
 

RILEVATO il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 15544 del 26.05.2004, 
stipulato con la Dott.ssa Patrizia Crippa; 
 

RICHIAMATO il precedente Decreto n. 20 del 11.10.2016, con il quale è stato conferito alla 
Dott.ssa Patrizia Crippa l’incarico di funzioni dirigenziali per il Settore 1, con decorrenza dal giorno 
11.10.2016 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco, e comunque fino al 31.12.2021, fatto 
salvo il potere del Sindaco neoeletto di procedere ad eventuali modifiche espresse prima di tale 
termine; 
 

RAVVISATA l’opportunità, per garantire la continuità dell’azione amministrativa correlata al 
modello gestionale, di affidare le funzioni dirigenziali in base a quanto indicato dall’art. 28, comma 
3 del suddetto Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che così recita: 

“Il Sindaco nel conferire gli incarichi di direzione, tiene conto dei seguenti elementi: 

a) formazione culturale adeguata alle funzioni; 

b) attitudini ad assolvere le responsabilità connesse con le funzioni da attribuire; 

c) competenza professionale, anche sulla base dei titoli posseduti, in relazione agli obiettivi 
indicati nel programma amministrativo del Presidente e negli atti di programmazione 
approvati dagli Organi dell’Amministrazione e capacità manageriali dimostrate nelle 
esperienze maturate in precedenza; 

d) valutazione dei risultati ottenuti in precedenti esperienze. 

 

SENTITO il Segretario Comunale; 
 

CONSIDERATA la qualificazione professionale e manageriale della Dott.ssa Patrizia Crippa, 
nonché i positivi risultati conseguiti nello svolgimento degli incarichi dirigenziali in precedenza 
attribuiti; 
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ACQUISITA agli atti la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità, in 
attuazione di quanto previsto dall’articolo 20 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 39/2013, rilasciata dalla 
dott.ssa Patrizia Crippa; 

 

VISTO 

- Il D.Lgs. 267/200; 

- Lo Statuto comunale; 

- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. 
n. 74 del 26.04.2011 e s.m.i.; 

 

DECRETA 

 

1. DI ATTRIBUIRE alla Dott.ssa Patrizia Crippa l’incarico di direzione del Settore 1 “Direzione 
Servizi Amministrativi, Finanziari e Politiche Sociali”, con decorrenza dalla data odierna e fino 
alla scadenza del mandato del Sindaco. 

 

2. DI DARE ATTO che con il conferimento di un incarico di direzione, il Dirigente assume la 
qualità di datore di lavoro, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi. 
 

3. DI DISPORRE che la retribuzione di posizione afferente all’incarico dirigenziale del Settore 1 è 
quella definita con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 22.04.2021, avente per oggetto 
“Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dell’area Funzioni Locali 
dall’anno 2021”. 

 

4. DI CONFERIRE, con successivo atto, gli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, 
piani e programmi politici. 

 

5. DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, alla scadenza del mandato del Sindaco, per garantire la continuità dei 
servizi e la piena operatività della struttura organizzativa, l’incarico dirigenziale si intende 
prorogato al 31 dicembre dell’anno solare nel quale avvengono le consultazioni elettorali 
comunali, fatto salvo il potere del Sindaco neoeletto di procedere ad eventuali modifiche 
espresse prima di tale termine. 

 

6. DI TRASMETTERE copia del presente Decreto alla Dott.ssa Patrizia Crippa, al Segretario 
Comunale, nonché al Servizio amministrazione del personale per quanto di competenza. 

 

 
 
 
 IL SINDACO 
  Matteo Macoli 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 conservato nella banca dati del Comune di Ponte 
San Pietro 

 
 


