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Registro Generale n. 1 DEL 02-01-2018

DECRETO DEL SINDACO

Ufficio: PERSONALE

Oggetto: NOMINA DEI RESPONSABILI DI AREA PER IL PRIMO SEMESTRE
ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto addì due del mese di gennaio

IL SINDACO
VISTO

RICHIAMATI

il verbale dell’Adunanza dei Presidenti dei seggi di data
26.05.2014, relativo alle consultazioni elettorali del 25.05.2014, nel
quale è contenuta la proclamazione del nuovo Sindaco e dei nuovi
consiglieri comunali;
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale individua le funzioni ed i
compiti del personale con qualifica dirigenziale;
•

•

l’art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale
prevede che, nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale, le funzioni ed i compiti previsti dall’art. 107
possano essere attribuiti, a seguito di provvedimento
motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei
servizi;
l’art. 8 del CCNL 31.03.1999 per la revisione del sistema
di classificazione del personale del comparto Regioni
Autonomie locali, che prevede l’istituzione all’interno degli
enti di posizioni che richiedano, con assunzione diretta di
elevata responsabilità di prodotto e risultato, lo
svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative
di particolare complessità e di attività con contenuti di alta
professionalità e specializzazione;

•

•

l’art. 10 dello stesso CCNL, il quale riconosce quale unico
trattamento economico accessorio del personale
incaricato di posizione organizzativa una retribuzione di
posizione ed una retribuzione di risultato, definendone
anche i limiti minimi e massimi entro cui le due retribuzioni
vanno quantificate;
l’art. 11 dello stesso CCNL il quale prevede che, nei
comuni privi di posizioni dirigenziali, la disciplina delle
posizioni organizzative di cui all’art. 8 vada applicata solo
ai dipendenti ai quali sia stata attribuita la responsabilità
degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATI
•

l’art. 8 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi del comune di Creazzo, approvato con
deliberazione di G.C. n. 100 del 13.12.2011 e successive
modifiche, il quale al comma 1 prevede l’articolazione
organizzativa del comune di Creazzo in tre aree
funzionali;

•

RICORDATO

RITENUTO

VISTA

VERIFICATA

APPURATO

l’articolo 16 del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi del comune di Creazzo, il quale
prevede che ad ogni area sia preposto un responsabile,
che è titolare di posizione organizzativa, e che tale
incarico venga conferito dal Sindaco con atto motivato
solo al personale appartenente alla categoria D sulla base
dei requisiti culturali e professionali;
che è stato avviato con la ditta Maggioli di Santarcangelo di
Romagna un servizio di supporto organizzativo e gestionale che si
pone come obiettivo quello di riorganizzare la struttura dell’ente e
di realizzare uno sportello polifunzionale al cittadino (giusto
determina del Responsabile di Area n. 569 del 1° se ttembre
2017);
che in questo periodo la ditta Maggioli sta raccogliendo tutti i dati
necessari per la successiva elaborazione di una nuova proposta
organizzativa della struttura dell’ente;
alla luce di quanto appena esposto di procedere alla nomina dei
Responsabili delle tre Aree in cui si suddivide l’organizzazione
dell’Ente limitatamente al 1° semestre dell’anno 20 18, al fine di
garantire continuità all’operatività della struttura in attesa della
nuova soluzione organizzativa che questa Amministrazione
assumerà;
l’attuale dotazione organica del comune ed, in particolare,
verificato il personale di categoria D in servizio e considerate le
mansioni fino ad oggi espletate dal personale appartenente a tale
categoria;
in particolar modo la posizione dei seguenti dipendenti a tempo
indeterminato di categoria D, Corà dr.ssa Stefania, Girotto dr.
Marco e Testolin arch. Andrea;
che gli stessi per oltre un decennio hanno svolto le funzioni di
Responsabili di Area sia nel comune di Creazzo sia presso altri
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Comuni, rispettivamente per le aree: Affari Generali; Finanze e
Tributi; Territorio Lavori pubblici e Servizi;
che gli stessi hanno svolto tale incarico anche nel corso del 2017;
che gli stessi sono in possesso dei previsti titoli culturali nonché di
un’adeguata esperienza professionale nella gestione e direzione
dell’area a ciascuno dell’area che si intende affidare;
DECRETA
1. di nominare con decorrenza 01.01.2018 e fino al 30.06.2018 i seguenti dipendenti
a tempo indeterminato quali Responsabili delle tre aree funzionali comunali:
Corà Stefania – funzionario vicesegretario – cat. D3, Responsabile dell’Area Affari
Generali;
Girotto Marco – funzionario – cat. D3, Responsabile dell’Area Finanze e Tributi;
Testolin Andrea – funzionario tecnico – cat. D3, Responsabile dell’Area Territorio
Lavori pubblici e Servizi.
2. di riconoscere ai sopra nominati dipendenti, la retribuzione annua lorda di
posizione stabilendola in € 12.394,97 ciascuno ;
3. di prendere atto che agli stessi dipendenti può essere riconosciuta, a seguito di
valutazione annuale, la retribuzione di risultato nella misura variabile dal 10% al
25% della retribuzione di posizione come sopra quantificata.

IL SINDACO
Dr. Stefano Giacomin
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