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Prot. n.  
 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO   N.   10  DEL 30/03/2020 

 
OGGETTO: CONFERMA NOMINA DEI RESPONSABILI DI SETTORE DEL COMUNE DI 

QUINZANO D’OGLIO PER IL PERIODO DAL 01/04/2020  AL 02/05/2020 

 

 
IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
Premesso che: 

• il Prefetto di Brescia, con decreto  n. 0074320 Area II del 29/11/2019, ha sospeso il 
Consiglio Comunale del Comune di Quinzano d’Oglio, ai sensi dell’art. 141, c.7, del D.Lgs 
267/2000, nominando contestualmente Commissario Prefettizio il Vice Prefetto Aggiunto, 
dr.ssa Monica Vaccaro, per la provvisoria gestione del Comune di Quinzano d’Oglio con i 
poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio con decorrenza dal 29/11/2019 e fino 
all’insediamento degli ordinari organi di governo, da eleggersi in occasione del turno 
elettorale amministrativo del 2020; 

• con DPR assunto al protocollo dell’ente in data 08/01/2020 al n. 125 il Presidente della 
Repubblica ha nominato la dr.ssa Monica Vaccaro Commissario Straordinario del Comune 
di Quinzano d’Oglio per la provvisoria gestione dell’ente fino all’insediamento degli organi 
ordinari; 

• l’art. 50, comma 10, e l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 
stabiliscono che i Responsabili dei servizi e degli uffici vengono individuati dal Sindaco che 
attribuisce agli stessi le funzioni dirigenziali con specifico provvedimento motivato, secondo 
le modalità stabilite nel regolamento degli uffici e dei servizi e secondo criteri di 
competenza professionale ; 

• gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono 
superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere 
anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge, dalle norme contrattuali e regolamenti 
dell’ente; 

 
 
Richiamati gli artt. 13-14-15 del CCNL del Comparto funzioni locali sottoscritto il 21/05/2018 
relativo al triennio 2016-2018; 
  
Preso atto altresì che il Sindaco ha facoltà di attribuire le funzioni dirigenziali sia ai Responsabili 
dei servizi sia al Segretario Comunale, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 4 lett. d), del 
decreto legislativo 18.8.2000 n. 267; 
 



 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 13/05/2019, immediatamente eseguibile, con 
la quale si è proceduto ad approvare il nuovo regolamento comunale degli uffici e dei servizi, 
istituendo le seguenti posizioni di lavoro rientranti nella fattispecie di cui all’art. 13 lett a) del CCNL 
21/05/2018 per lo svolgimento di funzioni di direzione delle rispettive unità organizzative: 

 Posizione Organizzativa settore servizi tributi-ecologia.  
 Posizione Organizzativa settore servizi contabili e alla persona.  
 Posizione Organizzativa settore servizi amministrativo-segreteria-popolazione e cultura.  
 Posizione Organizzativa settore servizi al territorio. 
 Posizione Organizzativa settore servizi vigilanza. 

 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 13/05/2019 relativa alla pesatura delle 
posizioni organizzative; 
 
   Rilevato altresì: 
-  che gli incarichi da conferire vengono attribuiti con durata temporanea; 
-  che l’incarico di responsabilità di settore sarà comunque oggetto di specifica valutazione 
annuale, sulla base di apposito rapporto del nucleo di valutazione; 
-  che l’eventuale rilevazione di elementi negativi potrà dar luogo alla revoca dell’incarico di 
Responsabile; 
Vista altresì la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 
19 del 27/02/2020 con cui si è aggiornata la struttura organizzativa comunale ed il relativo 
organigramma;  
 
Visti i decreti di seguito elencati:  

• n.1 del 31/12/2019 prot. n. 19/2020 di nomina del Responsabile del Settore “Servizi 
Amministrativo – Segreteria – Popolazione e Cultura nella persona della dr.ssa Monica Zilli 
per il periodo 01/01/2020 -30/01/2020; 

• n. 2 del 31/12/2019 prot. n. 20/2020 di nomina del Responsabile del Settore “Servizi al 
Territorio” nella persona dell’arch. Carlo Alberto Conti Borbone per il periodo 01/01/2020 -
30/01/2020; 

• n. 3 del 31/12/2019 prot. n. 21/2020 di nomina del Responsabile del Settore “Servizi 
Contabile- alla Persona, nella persona della rag. Renata Olini per il periodo 01/01/2020 -
30/01/2020; 

• n. 4 del 31/12/2019 prot. n. 22/2020 di nomina del Responsabile Settore Tributi- Ecologia 
nella persona della rag. Loredana Zanoni per il periodo 01/01/2020 -30/01/2020; 

• n.5 del 31/01/2020 prot. n. 1055 del 03/02/2020 di conferma della nomina dei Responsabili 
di Settore del Comune di Quinzano d’Oglio per il periodo dal 31/01/2020 al 01/03/2020; 

• n. 6 del 02/03/2020 prot. n. 1973 del 03/03/2020 di conferma della nomina dei Responsabili 
di Settore del Comune di Quinzano d’Oglio per il periodo dal 02/03//2020 al 31/03/2020; 

• n. 9 del 05/03/2020 prot. n. 2129 del 06/03/2020 avente ad oggetto “Modifiche al decreto 
di nomina del Responsabile del Settore “Servizi per il territorio” per il periodo dal 
02/03/2020 al 31/03/202”. 

•  
 

 
Ritenuto opportuno confermare le nomine dei Responsabili di Settore di cui ai decreti sopra 
elencati, con le competenze economiche stabilite negli stessi con decorrenza dal 01/04/2020 al 
02/05/2020; 
 
Visti gli articoli 38 e 49 dello Statuto comunale; 
 
Visto l’art. 8 del Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi; 



 
DECRETA 

 

• di richiamare quanto esplicitato in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato per 
diventarne parte integrante; 

 

• di confermare la nomina dei Responsabili dei Settori in cui è articolata la struttura 
organizzativa dell’Ente di cui ai decreti citati nelle premesse e con le competenze 
economiche stabilite nei medesimi, con decorrenza dal  01/04/2020 al 02/05/2020; 
 

• di disporre che il presente provvedimento venga comunicato agli interessati. 

 
Quinzano d’Oglio, lì 30/03/2020 
 
       T.to      IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 
         Dr.ssa Monica Vaccaro 


