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DECRETO SINDACALE PROT. N. 1060 DEL 06 MARZO 2019
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(ARTT. 13 - 14 E 15 DEL C.C.N.L. DEL 21.05.2018)

IL SINDACO
Visto l’art. 50, comma 10, del D. Lgs n. 267/2000, ai sensi del quale: “Il sindaco e il presidente
della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli
articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;
Visto altresì l’art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, ai sensi del quale: “Nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;
Preso atto che gli artt. 13, 14 e 15 del CCNL 21 maggio 2018 - triennio 2016/2018 del
comparto Funzioni Locali, disciplinano l'area delle posizioni organizzative, dettando
nuovi indirizzi ai fini dell'attribuzione, della revoca e della graduazione delle
medesime, con riferimento alla retribuzione di Posizione e di risultato, demandando ad
ogni singolo Ente la statuizione dei criteri utili allo scopo, da attuare entro un anno
dall’entrata in vigore del CCNL anzidetto, e quindi entro il 22.05.2019;
Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione n° 17 del 19.02.2019, esecutiva ai sensi di
Legge, ha costituito, confermando, nelle more di una strutturazione diversa e più consona alle
esigenze dell'ente, l'area delle posizioni organizzative, previste dall'art. 2 , c o m m a 2 , d e l
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con
deliberazione di G.C. n° 58/2004, e più precisamente:
1.
2.
3.
4.

Area amministrativa;
Area Economico Finanziaria;
Area Tecnica;
Area Vigilanza - Commercio

Dato altresì atto che con la medesima deliberazione è stata approvata anche una apposita
scheda contenente il metodo di calcolo della graduazione;

Considerato che:
− la delibera in questione è stata ritualmente trasmessa via Pec, in data 21.02.2019, al Nucleo
di valutazione per la predisposizione degli atti previsti nella deliberazione suddetta;
− il Nucleo di valutazione con nota del 05.03.2019 ha trasmesso sempre via Pec la scheda di
graduazione della Posizione Organizzativa del responsabile dell'area amministrativa
graduandola al massimo previsto dall'art. 15, comma 2 del CCNL più volte citato, in virtù
che le altre due Posizioni organizzative in atto in servizio presso questo ente, a tempo
determinato e parziale, area tecnica e area finanziaria, per il rispetto della spesa sulle
assunzioni a tempo determinato non possono essere graduate in aumento e che quindi è
stata confermata, nei decreti individuali di incarico di P.O. assunti in data odierna
precedentemente al medesimo, la retribuzione di posizione in godimento;
Considerato altresì che oltre alla graduazione del Nucleo appare opportuno evidenziare che il
Funzionario in questione oltre ad avere conseguito nell'ultimo triennio (2016 - 2017 e 2018), al fine
dell’attribuzione della retribuzione di risultato una valutazione di 100/100, e che oltre ai compiti di
Istituto ricopre gli incarichi che appresso si riportano:
1) Responsabile del sito WEB del Comune giusta delibera G.C. n° 130 del 30.12.2009;
2) Responsabile Albo Pretorio online dell’Ente;
3) Responsabile della Trasparenza, giusti decreti sindacali prott. nn° 5267 del 31.12.2013 e 2733 del
08.07.2015; (Incarico ricoperto fino al 27.02.2017 in quanto per nuova disposizione legislativa,
D.Lgs. 97/2016, le figure di responsabile della trasparenza e responsabile contro la corruzione
vengono ricondotte in una figura unica, per i piccoli Comuni, in quella del Segretario Comunale.)
4) Datore di lavoro per il personale assegnato giusto decreto sindacale n° 4299 del 20.10.2015 in
ossequio alla legge sulla sicurezza sui posti di lavoro;
5) Referente Servizio PagoPa giusto decreto del Sindaco prot. n° 6019 del 28.12.2016;
6) Responsabile per la transizione al digitale, con relativa iscrizione presso l'I.P.A (Indice delle
Pubbliche Amministrazioni) per il quale è l'unico Funzionario accreditato per l'aggiornamento di tale
Indice già dall'anno 2010;
7) Componente del Servizio Ispettivo, istituito con deliberazione G.C. n°32 del 13.06.2017;
8) Componente dell’Ufficio per i Procedimenti disciplinari istituito con deliberazione della G.C.
n°17 del 20.02.2014;
9) Coadiutore del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (Segretario
Comunale), nominato con deliberazione della Giunta Comunale n° 3 del 25 gennaio 2019.

Accertato che con l’assunzione del presente atto l’ente rispetta di gran lunga quanto previsto dall’
art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 con riferimento al rispetto del limite non superabile per il
trattamento accessorio, che deve essere pari o inferiore a quello stanziato nell’anno 2016;
Per quanto sin qui premesso

Visto il D.Lgs. 267/2000 e nello specifico l’art. 50
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il C.C.N.L del comparto Funzioni locali del 21.05.2018.

DECRETA
1. Di Conferire al funzionario Osvaldo Priolo, categoria D, pos. econ. D5, la responsabilità
dell’area amministrativa e la relativa Posizione Organizzativa, comprendente tutti i servizi
previsti nella vigente dotazione organica per la suddetta area, precisando:
− Che al citato responsabile sono attribuiti i compiti e le responsabilità meglio descritte
nell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, al quale si rinvia per quanto qui non specificato;
− Che durante il periodo di validità del presente decreto, la nomina può essere
anticipatamente revocata previo provvedimento motivato, nel rispetto di quanto
previsto nella vigente normativa e nell’art. 14 del CCNL del 21.05.2018.
− Che per quanto non disciplinato nel presente decreto, si rinvia alle norme generali e
contrattuali di comparto regolatorie del rapporto di pubblico impiego e al regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
2. Di statuire:
a. che la retribuzione di Posizione viene fissata ai sensi dell’art. 15, comma 2, del
CCNL del 21.05.2018, al massimo previsto da tale articolo, da suddividersi per 13
mensilità, e che abbia decorrenza dalla data di adozione del presente decreto;
b. che il medesimo decreto abbia validità di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data
odierna, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del CCNL citato, che così dispone: gli
incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti
(Sindaco nel nostro caso) per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa
determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato,
e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Funzionario Osvaldo Priolo;
4. Di trasmettere copia del presente decreto all'Ufficio Ragioneria per il seguito di
competenza ed al Segretario Comunale;
5. Di Disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online del Comune per
15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione e nella Sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione di primo livello: Personale, sotto sezione di secondo livello:
posizioni organizzative, del Sito Istituzionale dell’ente www.comune.anoia.rc.it
Anoia 06 marzo 2019
IL SINDACO
Alessandro Demarzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

