COMUNE

DI

MINERBE

Via Guglielmo Marconi, n° 41
37046-MINERBE (VR) Tel 0442633411 Fax 0442633436
c.f. p.IVA 00345850234

www.comune.minerbe.vr.it
e-mail: municipio@comune.minerbe.vr.it
p.e.c. comune.minerbe@halleypec.it

N. 3 del 01-02-2022 REGISTRO DECRETI
Oggetto:

ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER LAREA

TECNICA COMUNALE PER IL PERIODO 02 FEBBRAIO 30 APRILE 2022

IL SINDACO
−

−

Visti:
il CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, in particolare l’art. 13, a norma del quale “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;
l’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267, in virtù del quale spetta al Sindaco la nomina dei responsabili degli
uffici e dei servizi, l’attribuzione e definizione degli 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;

Dato atto che l'art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che nei Comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 possano essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del
Sindaco, ai responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni
diversa disposizione;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 14/05/2019, esecutiva, con la quale è stato definito il nuovo
assetto delle posizioni organizzative in esecuzione del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018;
Vista la scheda di pesatura dei settori individuati dalla nuova struttura organizzativa dell’Ente, predisposta e
sottoscritta dal Nucleo di Valutazione, acquisita in data 20/05/2019 con prot. n. 3578, dalla quale risulta per l’Area Tecnica una
pesatura pari a punti 83, corrispondenti ad una retribuzione di posizione di € 11.880,00;
−

−

Viste:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 21/01/2022 con la quale è stato concesso al dipendente incaricato di P.O.
dell’Area Tecnica comunale, un periodo di tre mesi di aspettativa non retribuita, decorrenti dal 24/01/2022,
disponendo di ricorrere all’istituto previsto dall’art. 1, comma 557, della L. 311/2004 per sopperire all’assenza
temporanea del dipendente avente diritto alla conservazione del posto di lavoro;
la determinazione n. 28 del 28/01/2022 con la quale, in attuazione della deliberazione di giunta soprarichiamata, si è
stabilito di avvalersi dell’attività lavorativa del sig. Fusini Graziano, dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Castel d’Azzano, Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D p.e. D6, per prestazione lavorative a supporto dell’area tecnica
del Comune di Minerbe, da svolgersi al di fuori dell’orario ordinario di lavoro presso l’Ente di appartenenza, dal
01/02/2022 al 30/04/2022, nel limite di dodici ore settimanali;
Visto il curriculum del sig. Fusini Graziano, agli atti dell’ufficio personale;
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Ritenuto che l’istruttore Direttivo Tecnico Fusini Graziano sia la figura professionale adatta a ricoprire il ruolo di
Responsabile dell’Area Tecnica, in forza della pluriennale esperienza nel settore e della professionalità acquisita presso altri
enti;
Vista la dichiarazione in merito all’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all’assunzione dell’incarico ai
sensi del D.Lgs. n. 39/2013, agli atti;
Visti i regolamenti sul ciclo della performance e sulla valutazione della performance, approvati dalla Giunta comunale
con deliberazione n. 89 del 07/12/2012, esecutiva;
DECRETA
per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
1. di conferire, dal giorno 02 febbraio 2022 e fino al 30/04/2022, l’incarico per la Posizione Organizzativa dell’Area
Tecnica comunale all’Istruttore Direttivo Tecnico Fusini Graziano, attribuendo allo stesso la retribuzione di posizione
annua di € 11.880,00 per tredici mensilità, riproporzionata alle ore effettivamente rese per il Comune di Minerbe, in
base all’incarico conferito con determinazione n. 28 del 28/01/2022 ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge
311/2004;
2. di dare atto che l’indennità di risultato è fissata nella percentuale massima del 21% dell’indennità di posizione;
3. di fare salva l’adozione di eventuali provvedimenti modificativi o di revoca con atto scritto e motivato, anche prima
della naturale scadenza dell’incarico, secondo quanto previsto dall’art 11 del regolamento di disciplina dei criteri di
conferimento e revoca delle posizioni organizzative approvato con deliberazione di G.C. n. 44 del 14/05/2019;
4. di stabilire che in caso di assenza e/o impedimento il suddetto responsabile sia sostituito dal Segretario Comunale
Dott. Donato Razzano;
DISPONE
1. che il Responsabile in questione dovrà adempiere a tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con atti di indirizzo dell’Amministrazione relazionando periodicamente al Sindaco e al Segretario Comunale
sull’andamento del Settore e sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, nonché sulla presenza di eventuali
criticità;
2. che il presente Decreto sia sottoscritto, per accettazione, dall’Istruttore Direttivo Fusini Graziano;
3. che il presente Decreto sia affisso all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente.

IL SINDACO
Dott. Andrea Girardi
Per ricevuta ed accettazione: Fusini Graziano
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