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Caldiero, lì 21/05/2019
Prot. n. 7295
DECRETO N. 3 /2019
NOMINA DEL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
“AREA URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA”

IL SINDACO
Richiamato l’art. 13 comma 3 del CCNL 21.05.2018 in forza del quale gli incarichi di posizione organizzativa conferiti e ancora in atto proseguono fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dell’ultimo CCNL approvato, ovvero non
oltre il 21.05.2019;
Ritenuto pertanto necessario procedere al conferimento dei nuovi incarichi di posizione organizzativa secondo l’assetto determinato ai sensi del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr.
43/2019;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/02/1996 e successivamente modificato con deliberazioni della
Giunta n. 2 del 22/01/2002, n. 7 del 21/01/2003, n. 43 del 07/05/2013, n. 35 del 01/04/2014, n. 128 del
16/10/2018, e da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 07/05/2019;
Preso atto che l’art. 7, punto 3 del sopracitato regolamento prevede l’articolazione della struttura organizzativa dell’Ente nelle seguenti Aree:
Area Amministrativa
Area Economico Finanziaria Contabile;
Area Urbanistica/Edilizia Privata
Area Lavori Pubblici
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 07.05.2019, ad oggetto: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi: nuove disposizioni in materia di conferimento e revoca incarichi delle posizioni organizzative e predisposizione del manuale dei criteri per la pesatura delle aree assegnate ai r esponsabili. Esame ed adozione”;
Presa visione, in particolare, dell’art 7 dell’allegato C) alla delibera di G.C. n. 43/2019, il quale recita integralmente “Nel solo caso in cui i profili D presenti siano in possesso di specifiche professionalità adatta, in
via esclusiva, ad una ed a una sola area presente nell’Ente non si provvederà alla procedura selettiva”;
Dato atto che si rende necessario procedere alla nomina del Responsabile dell’Area Urbanistica/Edilizia
Privata e ritenuto che l’Arch. Strazza Francesca, Istruttore Direttivo Cat. D1, risulti l’unica figura adatta a
ricoprire il ruolo in quanto:
 con deliberazione nr. 128/2018, la giunta comunale ha ritenuto di suddividere l’area tecnica in due
distinte aree Lavori Pubblici ed Urbanistica/Edilizia Privata nell’ottica di una maggiore specializzazione per poter contare su una maggiore formazione ed esperienza;
 con la medesima deliberazione è stata anche approvata una convenzione, funzionale al conseguimento dei miglioramenti organizzativi di cui al punto precedente, disciplinante lo svolgimento della
prestazione lavorativa pari a 18 ore settimanali:

o presso il Comune di Caldiero, dell’Arch. Francesca Strazza, Cat. D1, profilo professionale
istruttore direttivo tecnico, dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di
Tregnago;
o presso il Comune di Tregnago del Dott. In Arch. Junior Fabio Taioli, Cat. D1, profilo professionale istruttore direttivo tecnico, dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il
Comune di Caldiero,
 dall'esito di colloqui individuali e di una attenta valutazione dei curricula, i Responsabili dell'Area
Tecnica dei due Comuni, Dott. In Arch. Junior Fabio Taioli per il Comune di Caldiero e Arch.
Francesca Strazza per il Comune di Tregnago, presentano competenze e attitudini complementari,
idonee a conseguire l'obiettivo di una maggiore specializzazione, avendo il primo una maggiore
formazione ed esperienza nel settore dei lavori pubblici e la seconda nell'ambito dell'urbanistica/edilizia privata;
Vista la scheda di graduazione predisposta e sottoscritta dal Segretario Generale Dott. Nicola Fraccaro llo
in data 21/05/2019 ai sensi dell’allegato D) al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi come modificato con delibera di Giunta Comunale n. 43/2019 dalla quale risulta una pesatura dell’Area Urbanistica/Edilizia Privata in nr. 86 punti;
Preso atto che in virtù della convenzione sottoscritta in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.
128/2018 con il Comune di Tregnago per l’utilizzazione di personale, l’Arch. Strazza Francesca presta servizio per il 50% presso il Comune di Tregnago e per il restante 50% presso il Comune di Caldiero e pertanto
la retribuzione di posizione e di risultato sono riproporzionate in base all’intervenuta riduzione della prestazione lavorativa come previsto dall’art. 17 comma 6 del CCNL 21.05.2018;
Atteso che, sulla base dei parametri approvati con la deliberazione di G.C. nr. 43 del 07.05.2019 (All. D)
la pesatura dell'Area Urbanistica/Edilizia Privata, tenuto conto della riduzione del 50% proporzionale alla
riduzione della prestazione lavorativa intervenuta a seguito della suddetta convenzione ha dato luogo al
seguente valore: € 6.880,00 per 13 mensilità;
Ritenuto inoltre di compensare la gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro in virtù della
sopracitata convenzione con il comune di Tregnago corrispondendo una maggiorazione della retribuzione
di posizione di cui al precedente punto del 7% pari ad € 481,60 nei limiti di quanto previsto dall’art. 17
comma 6 del CCNL 21.05.2019;
Preso atto che l’ufficio ragioneria/personale, sentito in merito alla verifica del rispetto dei vincoli prev isti
dall’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 ed alle previsioni di bilancio, ha accertato che il risultato della
pesatura della retribuzione di posizione di tutte le Aree organizzative nel loro complesso comporta una
spesa superiore alle somme a disposizione per tale indennità;
Ritenuto pertanto necessario procedere ad una riduzione proporzionale del 10% delle somme individuate
per ciascuna p.o. e della relativa maggiorazione al fine di ricondurre la spesa effettiva nei limiti del budget assegnato con il bilancio di previsione e del tetto di spesa imposto dai vincoli di finanza pubblica al
trattamento accessorio del personale come previsto dal punto 6 del manuale sulla metodologia di graduazione delle posizioni organizzative allegato D) al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
Dato atto che, per quanto concerne la valutazione del risultato della categoria apicale interessata, si ri nvia
ai criteri da statuire in sede di contrattazione decentrata, a norma dell'art. 7, comma 4 lett. v) del CCNL
21.05.2018;

Richiamata la nuova disciplina del CCNL del comparto Funzioni locali, sottoscritto in data 21/05/2018,
che, all'art. 17 ha previsto disposizioni particolari sulle posizioni organizzative, statuendo quanto di s eguito indicato:
Art. 17 comma 1. "Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutt ure
apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disc iplinate dall’art. 13";
Visto l'art. 109, comma 2 che stabilisce che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, gli incarichi connessi all'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, sono conferiti dal
Sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche
in deroga a ogni diversa disposizione;
Ritenuto, pertanto, sulla base dei criteri indicati nell'allegato C) alla deliberazione di G.C. nr. 43 del
07.05.2019, in particolare gli articoli 8 e 9, di assegnare l'incarico di posizione organizzativa Area Urbanistica/Edilizia Privata all’Arch. Strazza Francesca, Istruttore Direttivo cat. D1, a decorrere dalla data del 21/05/2019 fino al 31/12/2019 (data di scadenza della convenzione rep. n. 32/2018 S.P.);
Ritenuto, altresì, procedere alla quantificazione della retribuzione di posizione spettante al suddetto Responsabile dell’area funzionale citata, nella misura di € 6.625,44 per tredici mensilità;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli art. 50, 107 e 109;
- il CCNL del 31/03/1999;
- il C.C.N.L. Compatto Regioni Autonomie Locali del 21/05/2018;
- il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

-

-

-

-

DECRETA
di nominare, a decorrere dalla data del 21/05/2019 e fino al 31/12/2019, nel rispetto delle nuove previsioni contenute nel CCNL Funzioni locali del 21/05/2018, l’Arch. Strazza Francesca, Istruttore Direttivo cat. D1 in forza presso il comune di Caldiero in virtù della convenzione approvata con DGC
128/2018, quale titolare della posizione organizzativa Area Urbanistica/Edilizia Privata;
di determinare la retribuzione omnicomprensiva spettante al suddetto Responsabile in € 6625,44 lordi
per tredici mensilità da corrispondersi in ragione del rateo rapportato al periodo di vigenza ed efficacia
del presente provvedimento;
di dare atto che l’importo di cui al punto precedente:
o è già riproporzionato al 50% in relazione alla riduzione della prestazione lavorativa intervenuta
a seguito della convenzione sottoscritta con il comune di Tregnago (come previsto dall’art. 17
comma 6 del CCNL 21.05.2018);
o è già comprensivo della maggiorazione del 7% ai sensi dell’art. 17 comma 6 del CCNL
21.05.2018 (maggiorazione per compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro);
o è già riparametrato sulla base delle disponibilità di bilancio e del tetto di spesa imposto dai vincoli di finanza pubblica al trattamento accessorio del personale (come previsto dal punto 6 del
manuale sulla metodologia di graduazione delle posizioni organizzative allegato D) al vigente
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi);
di stabilire che in caso di assenza o impedimento, il suddetto nominato sia sostituito dal Dott. In
Arch. Junior Taioli Fabio;
di stabilire che, in caso di scadenza, al fine di non paralizzare l'attività amministrativa, l'incar ico
s'intende prorogato per 45 giorni e, comunque, fino a nuova nomina, come disposto nell'art. 9,
comma 4 del Regolamento sui criteri di nomina delle posizioni organizzative, allegato C) alla deliberazione di G.C. nr. 43 del 07.05.2019;

DISPONE
-

-

che il Responsabile dell'Area Urbanistica/Edilizia Privata dovrà adempiere a tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dell'Amministrazione
comunale e ad esso assegnati; dovrà, altresì, relazionare periodicamente al Sindaco ed al Segretario
Generale sull'andamento dell'Area funzionale assegnata nella sua generalità ed, in particolare, sulle
iniziative e gli interventi più significativi per rilevanza e delicatezza, al fine di consentire al Sindaco
medesimo di adempiere adeguatamente alle proprie funzioni di controllo ed al Segretario Generale di
svolgere la propria funzione di coordinamento;
che il presente provvedimento deve essere sottoscritto per accettazione dagli interessati;
che il presente decreto sia notificato agli interessati, Arch. Strazza Francesca e Dott. In Arch. Junior
Taioli Fabio, affisso all’Albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi e comunicato per opportuna
conoscenza agli altri dipendenti.

Dalla Residenza Comunale, lì 21.05.2019

IL SINDACO
Dott. Marcello Lovato
Visto, per accettazione:
Caldiero, lì
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