
 
 PARCO MONTE BARRO 

Via Bertarelli 11 – 23851 Galbiate (LC) 
 

Galbiate, 24 gennaio 2012 
 

DECRETO N. 2 
 
OGGETTO: AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE – NOMINA 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
 

IL PRESIDENTE 
 

 Visto l’art. 50 comma 10 del D. Lgs. 8.08.2000, n. 267, concernente la 
nomina dei responsabili degli Uffici e dei servizi; 
 Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 relativo alle 
competenze dei dirigenti ed in specie il comma 2 per i Comuni non provvisti di 
personale con qualifiche dirigenziali; 
 Visti gli artt. 169 e 175 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 Vista la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 20 del 17 febbraio 
1999, con la quale è stato approvato il Regolamento di Organizzazione di Uffici e 
Servizi e la modifica della pianta organica e sono stati individuati i responsabili degli 
Uffici e dei Servizi; 
 Visto l’art. 8 del nuovo contratto sull’ordinamento professionale del 
personale delle Regioni e delle Autonomie Locali che prevede che gli Enti possono 
istituire un’area delle posizioni di lavoro in cui possono essere inseriti i dipendenti 
che assumono posizione di elevata responsabilità di organizzazione, prodotto e 
risultato; 
 Dato atto che l’Ente si avvale della facoltà prevista dall’art. 11 del C.C.N.L. 
“Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche”  in quanto la 
pianta organica è priva di posizioni della categoria “D”; 
 Visto l’art. 9 del Contratto Integrativo e successivi atti che hanno 
individuato le  seguenti posizioni organizzative: 
- Servizio Finanziario 
- Servizio Affari Generali 
- Servizio tecnico-culturale 
- Servizio tecnico-manutentivo 
 Rilevato che come responsabile della posizione organizzativa Servizio 
Finanziario, è stata individuata la rag. Loredana Milani, dipendente con profilo 
professionale di Istruttore Amministrativo, Cat. C4; 
 Considerato che in mancanza di dirigenti, spetta al Presidente del Parco 
conferire la titolarità delle aree delle posizioni organizzative;  
 Richiamata la delibera della Comunità del Parco n. 2 del 23 gennaio 2012 
avente per oggetto. "Nomina Presidente Parco Monte Barro"; 
 Ritenuto di assegnare al suddetto dipendente le funzioni di Responsabile 
del Servizio Finanziario fino alla scadenza del mandato del Presidente del Parco 
Monte Barro; 
 Dato atto che il conferimento della responsabilità del suddetto servizio 
comporta l’attribuzione dei compiti individuati dal Regolamento degli Uffici e dei 
servizi e qualsiasi altro compito che risulti attuazione degli obiettivi e dei programmi 



definiti con atti di indirizzo dell’organo politico. In particolare sono attribuite le 
competenze previste dall’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 Dato atto che le indennità di posizione e di risultato verranno stabilite con 
apposito atto deliberativo; 
 

D E C R E T A 
- la rag. Milani Loredana dipendente di questa Amministrazione con il profilo 

professionale di Istruttore Amministrativo Cat. C4 è titolare della posizione 
organizzativa relativa al Servizio Finanziario con decorrenza dalla data odierna; 

- la rag. Milani Loredana dipendente di questa Amministrazione con il profilo 
professionale di Istruttore Amministrativo cat. C4 è nominato Responsabile del 
Servizio Finanziario; 

Tutto quanto contenuto nel presente Decreto ha validità dalla data odierna, fino alla 
scadenza del mandato del Presidente del Parco Monte Barro. 
 
       IL PRESIDENTE 
                 Federico Bonifacio 


