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DECRETO DEL SINDACO 
N.9 DEL 29/09/2017 

 
OGGETTO: 
Assegnazione posizione organizzativa Area Amministrativa           
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove, del mese di settembre, nel proprio ufficio; 
 

 

I L  S I N D A C O 

 
 
 
 
Premesso che il Sindaco con proprio decreto n. 6 in data 4 agosto 2017 rinnovava l’attribuzione – 
già conferita con determinazione sindacale n. 4 del 1 marzo 2016 -  in capo alla dott.ssa Roberta 
Ramoino, segretario titolare della Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni 
di segreteria comunale tra i comuni di Vigone, Cercenasco e Piscina, dell’incarico di responsabile 
dell’Area Amministrativa del Comune di Vigone; 
 
Preso atto che a decorrere dal  21 agosto 2017 – come rileva dal decreto prefettizio di presa d’atto n. 
104/2017 -  la suddetta dott.ssa Ramoino, segretario titolare della Convenzione per lo svolgimento 
in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i comuni di Vigone, Cercenasco e 
Piscina nonché responsabile dell’Area Amministrativa per il Comune di Vigone, risulta in 
astensione anticipata dal lavoro; 
 
Ritenuto necessario, ai fini di garantire le esigenze organizzative dei servizi facenti capo all’Area 
Amministrativa, conferire  l’incarico di responsabile dell’Area Amministrativa ad altro dipendente; 
 
Considerato poter attribuire tale incarico alla dipendente dott.ssa Renata Razetto, inquadrata nella 
categoria professionale D con profilo di funzionario amministrativo-contabile, la quale offre ampie 
garanzie, sia per la professionalità acquisita sia per quanto attiene la fiducia di cui gode dal 
conferente 
 

DECRETA 
 
Revocare con decorrenza 30/09/2017 l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa alla 
suddetta dott.ssa Roberta Ramoino, in astensione anticipata dal lavoro; 
 
Affidare con decorrenza 01/10/2017 l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa alla 
dott.ssa Renata Razetto, dipendente inquadrata nella categoria professionale D con profilo di 
funzionario amministrativo-contabile; 



 
Attribuire alla suddetta dott.ssa Renata Razetto l’importo annuo della retribuzione di posizione - ex 
artt. 10 e 11 del CCNL EE.LL. 31/3/1999 - di € 10.800,00 su tredici mensilità nonché di attribuirle, 
secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 22/9/2015 per la 
retribuzione delle posizioni organizzative, la retribuzione di risultato nella misura del 10% della 
retribuzione di posizione annua; 
 
Stabilire che il presente provvedimento sia reso accessibile al pubblico mediante pubblicazione 
all’albo pretorio on line per la durata di giorni quindici, nonché inviato ai componenti della Giunta 
comunale. 
 
 
 
 
 
 

 IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

Ambrogio Claudio RESTAGNO  
 

 
 
 


