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DECRETO N. 1  

 

OGGETTO: ATTO DI INCARICO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA INERENTE I   

IL SETTORE “AFFARI GENERALI”. 

 

IL SINDACO 

 

Richiamati: 

o l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che 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 regolamenti comunali e provinciali; 

o l'art. 107 del medesimo decreto a mente del quale spettano ai dirigenti, la direzione degli uffici e dei 

servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, l'adozione degli atti e dei 

provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

o L'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 il quale richiede che il Sindaco attribuisca   espressamente 

ai funzionari, nominalmente individuati, le funzioni di responsabilità degli Uffici; 

 

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016 – 2018 sottoscritto il 21 maggio 

2018 ed in particolare: 

o l’art. 13 del, in base al quale: 

1. gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto 

e di risultato: 

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato 

grado di autonomia gestionale e organizzativa; 

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione 

ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello 

universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in 

posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 



2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e 

per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14; Nel caso in cui siano privi di posizioni di 

categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B; 

o l’art. 14 in base al quale: 

1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti 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. 

2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura 

e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità 

professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi 

considerate nell’art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa al personale 

non classificato nella categoria D; 

o l'art. 15 in base al quale: 

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 13 è 

composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le 

competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro 

straordinario. 

2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi 

per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la 

suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza 

delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Omissis… 

3. Nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di 

€ 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.  

 

Visto l’art. 3 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni di G.C., adottate nella seduta del 20.05.2019, esecutive ai sensi 

di legge, 

- n. 27 con la quale veniva approvata la metodologia di graduazione delle posizioni organizzative, per il 

periodo 2019 – 2021, così come proposto dal Nucleo di Valutazione; 

- n. 28 del 20.05.2019, con la quale venivano approvati i criteri generali per la selezione delle posizioni 

organizzative e relativa graduazione delle funzioni, nonché per il conferimento degli incarichi relativi 

alle posizioni organizzative e per la relativa valutazione, per il periodo 2019 – 2021, così come proposto 

dal Nucleo di Valutazione; 

 

Visto il verbale redatto in data 20 maggio 2019 con il quale il nucleo individuale di valutazione ha proceduto 

alla valutazione del peso relativo a ciascun settore, ed alla relativa graduazione delle stesse; 

 

Considerato che la Giunta Comunale con proprio precedente provvedimento n. 16 del 25.02.2020, reso 

immediatamente esecutivo, ha provveduto ad individuare individuate n. 3 posizioni organizzative nell'ambito 

dell’Ente “Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena” cosiccome sotto specificate: 

 



• SETTORE AFFARI GENERALI 

• SETTORE FINANZIARIO 

• SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI 

 

Preso atto che con precedente decreto sindacale n. 1 del 13.04.2017, venivano ascritte alla rag. Milena Gerini– 

Istruttore direttivo pos. Econ. D4, dipendente del comune di Bardineto, utilizzata da questo Ente in forza di 

apposita convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004, le responsabilità connesse all’area amministrativa del 

comune di Castelvecchio di Rocca Barbena; 

Evidenziato che questo Ente ha provveduto a comunicare formale recesso alla convenzione di cui sopra, giusta 

nota prot. n. 297 del 5.2.2020;  

Constatato che: 

• nell’ambito della dotazione organica del comune di Castelvecchio di Rocca Barbena non sono presenti 

dipendenti in possesso della categoria D; 

• nell’ambito del servizio “Affari generali” risulta operante unicamente la Sig. Simona Zanella Istruttore 

cat. C, p.e. C1; 

 

Preso atto che con il surrichiamato provvedimento di G.C. n. 16/2020, in considerazione di quanto sopra 

premesso, venivano assegnate alla dipendente inquadrata nella categoria  C, p.e. C1 “Istruttore” allocata 

nell’ambito del settore “affari generali”  le responsabilità della suddetta area,  con assunzione di rinnovate 

competenze e professionalità, attribuendo alla stessa una indennità di posizione pari ad euro 6.000,00 annui su 

tredici mensilità, oltre all’indennità di risultato pari al 15% della suindicata indennità di posizione; 

Ritenuto che l’assegnazione delle responsabilità ad un dipendente di cat. C assicuri la continuità dell’azione 

amministrativa e anche la necessaria competenza tale da garantire efficienza, efficacia e correttezza operativa, 

essendo la stessa in possesso di una competenza professionale oggettivamente compatibile con le capacità e le 

cognizioni proprie del titolare della responsabilità del servizio; 

 

Constatata la necessità, in base a quanto sopra evidenziato, di attribuire alla Sig. Simona Zanella le responsabilità 

dell’area di cui sopra; 

 

D I S P O N E 

DI ATTRIBUIRE, per le motivazioni di cui in premessa, in capo alla Sig. Simona Zanella, Istruttore cat. C, 

p.e. C1, dipendente di ruolo di questo Ente, le responsabilità connesse al settore “Affari generali”, 

comprendente, fra le altre, le funzioni inerenti i servizi amministrativi (compresa la pubblicazione degli atti 

all’Albo Pretorio on line), di segreteria e demografici; 

 

Il presente incarico comporta: 

a)  la direzione complessiva e la gestione amministrativa dei settori di competenza; 

 

b)  l’adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza che impegnino l’Amministrazione verso l’esterno, 

ivi comprese, nel rispetto delle norme del regolamento di contabilità e in generale dal nuovo ordinamento 



contabile, le varie fasi della entrata e della spesa sulla base degli indirizzi e dell’assegnazione di fondi disposti 

dai competenti organi dell’Ente da formalizzare mediante apposite determinazioni; 

 

c)  la conclusione dei procedimenti di competenza della propria area, ove tale funzione non sia prevista per legge 

in capo ad altri soggetti, nonchè la sottoscrizione di tutti gli atti, sia formativi che preparatori e finali anche 

di natura autorizzatoria o vincolativa; 

 

Il presente incarico è conferito dalla data odierna fino al 28 febbraio 2023, salvo revoca motivata nei casi e con 

le modalità previste dal CCNL; 

 

Il presente incarico, comprensivo, è retribuito con la corresponsione dell’indennità di posizione mensile 

rapportata all’indennità annuale quantificata in euro 6.000,00 su tredici mensilità;  

 

Spetta, altresì, una retribuzione di risultato annua pari al 15% dell’indennità di posizione, rapportata alla durata 

effettiva dell’incarico di posizione organizzativa, dando atto che la stessa sarà subordinata alla valutazione positiva 

dell’attività annuale, ai sensi dell’art. 15, comma 4°, del CCNL 21.05.2018; 

 

Per quanto concerne l’orario di lavoro si confermano le determinazioni contenute nel contratto decentrato di 

lavoro, senza diritto al riconoscimento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate per il perseguimento 

degli obiettivi. 

 

 

                                IL SINDACO 

                                                                                                                    (Milani Marino)              

 


