
 

 Comune  di  Sarre Commune de Sarre 
 
 

 

DECRETO N. 2 DEL 28 APRILE 2022 

 
 

OGGETTO: NOMINA DEL NUOVO RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

RICOMPRESI NELL’AREA CONTABILE. 

 
 

IL VICESINDACO 

 
 

♦ PREMESSO che con decreto del sindaco n. 12 in data 5 maggio 2021 si è provveduto 
alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e, in particolare, alla nomina 
della dott.ssa BOTALLA BUSCAGLIA Giuseppina, quale responsabile degli uffici e dei 
servizi ricompresi nell’area contabile, con decorrenza dal 6 maggio 2021 e per la 
durata dell’attuale consiliatura; 

 

♦ PRESO ATTO che: 

 la nomina della dott.ssa BOTALLA BUSCAGLIA Giuseppina, vicesegretaria 
comunale, quale responsabile degli uffici e dei servizi ricompresi nell’area 
contabile, era dovuta alla temporanea vacanza della figura dell’Istruttore 
direttivo, categoria D, nell’ambito dell’area contabile; 

 con determinazione del segretario comunale n. 35 in data 13 aprile 2022, si è 
provveduto alla copertura del posto vacante, mediante l’assunzione, attraverso 
una procedura di mobilità, della dott.ssa ROSSI Antonella, a decorrere dal 1° 
maggio 2022; 

 

♦ RITENUTO opportuno procedere alla nomina della nuova dipendente quale 
responsabile degli uffici e dei servizi ricompresi nell’area contabile e dato atto che la 
medesima, opportunamente interpellata, ha espresso il proprio assenso alla nomina; 
 

♦ VISTI: 

 la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e, in particolare, gli articoli 26, settimo 
comma ("II sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli 
incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con regolamento") e 
46, quarto comma ("Nei Comuni privi di personale di livello dirigenziale, oltre al 
segretario dell'ente locale, e in relazione alla complessità organizzativa dell'ente, il 
regolamento può prevedere che la responsabilità degli uffici e dei servizi sia 
affidata anche ai dipendenti appartenenti ad una qualifica funzionale per l'accesso 
alla quale sia prescritto il diploma di laurea"); 

 lo statuto comunale, con particolare riferimento agli articoli 32 e 33, recanti le 
competenze gestionali e consultive del segretario comunale e dei responsabili dei 
servizi; 

 il regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 29 aprile 2016 e, in particolare, gli 
articoli 13, 14 e 15; 

 
 

DECRETA 

 
 
 



 
1. DI REVOCARE la nomina della dott.ssa BOTALLA BUSCAGLIA Giuseppina, quale 

responsabile degli uffici e dei servizi ricompresi nell’area contabile, effettuata con 
proprio decreto n. 12 in data 5 maggio 2021; 
 

2. DI NOMINARE la dott.ssa ROSSI Antonella, quale responsabile degli uffici e dei servizi 
ricompresi nell’area contabile, con decorrenza dal 1° maggio 2022 e per la durata 
dell’attuale consiliatura; 
 

3. DI STABILIRE che la responsabile svolga le funzioni e i compiti individuati 
nell’articolo 13 del regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
degli articoli 32 e 33 dello statuto comunale, oltre a tutti gli altri compiti e funzioni 
attribuiti ad essa dalla vigente normativa; 
 

4. DI STABILIRE, altresì, che in caso di assenza, la stessa venga sostituita nelle predette 
funzioni dal segretario comunale; 

 
5. DI PRECISARE che la quantificazione dell’indennità dovuta alla responsabile sarà 

determinata nel rispetto della normativa regionale e contrattuale vigente in materia; 
 

6. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla responsabile nominata. 
 

 
 

 IL VICESINDACO 
 Luca SPADACCINO 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La sottoscritta ROSSI Antonella, visto il suddetto decreto di nomina in qualità di 
responsabile degli uffici e dei servizi ricompresi nell’area contabile, 
 

ACCETTA 
 
la nomina conferita. 
 
Sarre, lì 28 aprile 2022 
  
 
 L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 
 Dott.ssa Antonella ROSSI  
 

   


