COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara
******
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
DECRETO DEL SINDACO N. 2 / 2016
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI P.O. E NOMINA RESPONSABILE DEI
SETTORI:
DEMOGRAFICO;
CULTURALE-RICREATIVO,
SOCIO
ASSISTENZIALE-SCOLASTICO; AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016
IL SINDACO
PRESO ATTO CHE:
- l’art 50 c. 10 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e
dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art 109 e 110 del decreto stesso, nonché dagli statuti e
regolamenti dell’Ente;
- l’art 8 del CCNL 1998/2001 del Comparto Autonomie Locali, Sistema di classificazione del
personale, prevede che “ gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione
diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di
unità organizzative di particolare complessità, caratterizzata da elevato grado di autonomia
gestionale e organizzativa”;
- l’art 11 del CCNL citato dispone che “i Comuni privi di Posizioni dirigenziali (…) applicano la
disciplina dell’art. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità dei servizi,
formalmente individuati”;
- l’incarico conferito è oggetto di specifica valutazione annuale;
- l’eventuale rilevazione di elementi negativi può dar luogo alla revoca dell’incarico;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di G.C. n. 51 del 25/05/2012 relativa all’approvazione del Regolamento degli
Uffici e dei Servizi ed in particolare l’art. 13 “Area posizioni organizzative ed alta professionalità”;
- la deliberazione G.C. n. 93 del 23/08/2012 “Art 10 D.lgs 150/2009 e art 22 Regolamento
ordinamento servizi e uffici. Piano delle performance – provvedimenti” di approvazione del Sistema
di Misurazione e valutazione delle Performance;
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ATTESO CHE la struttura organizzativa dell’Ente consta dei seguenti Settori:
Settore 1° - Affari Generali ed Istituzionali
Settore 2° - Economico finanziario
Settore 3° - Tecnico urbanistico
Settore 4° - Demografico
Settore 5° - Culturale-ricreativo, socio assistenziale, scolastico
VERIFICATA l’applicazione dei criteri per l’affidamento delle responsabilità di servizi e per
l’applicazione della disciplina di posizione organizzativa e ritenuto opportuno rinnovare l’incarico
ai Responsabili dei Settori sopra elencati;
DECRETA
DI CONFERIRE, per i motivi descritti in premessa, al Sig. POLLASTRI MICHELE, Cat. Giur. D
profilo professionale Responsabile Settore Demografico, l’incarico di Posizione Organizzativa
apicale relativamente settori sotto indicati a decorrere dal 01.01.2016:
Settore 1°- Affari Generali ed Istituzionali
Settore 4° - Demografico
Settore 5° - Culturale – Ricreativo - Socio Assistenziale - Scolastico
DI STABILIRE che il presente decreto avrà efficacia dal 01.01.2016 sino al 31.12.2016 salvo
eventuali modifiche e/o revoche , alla luce dei criteri direttivi stabiliti dal Regolamento degli Uffici
e dei Servizi e fermo restando che il Responsabile soprannominato eserciterà le funzioni gestionali
fino a quando il Sindaco non abbia adottato il provvedimento di conferma o di nomina di altro
Responsabile di Settore;
DI PRECISARE che al titolare di Posizione organizzativa apicale spettano le funzioni e i compiti
gestionali stabiliti dall’art. 107 dal D.Lgs. 267/2000;
DI STABILIRE che l’orario di lavoro dovrà uniformarsi alle effettive esigenze di servizio relative
alla posizione conferita, anche con l’effettuazione di ulteriore prestazione oraria straordinaria
necessaria all’espletamento dell’incarico e al conseguimento degli obiettivi, senza diritto a
retribuzione per le prestazioni di lavoro straordinario;
DI DISPORRE in via provvisoria che al Responsabile innanzi nominato compete una retribuzione
di posizione annua da erogarsi in tredici mensilità, nella misura di euro 11.400,00
(undicimilaquattrocento) e di dare atto che con successivo atto si provvederà alla valutazione delle
posizioni organizzative sulla base dei criteri stabiliti con apposita deliberazione;
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DI STABILIRE che al titolare di P.O. compete una retribuzione di risultato, previa valutazione
annuale dei risultati;
DI PRECISARE che la predetta indennità di posizione assorbe tutte le competenze accessorie e le
indennità previste dal vigente C.C.N.L. per il personale di pari categoria e profilo;
DI DARE ATTO che il presente decreto non costituisce aspettative per il futuro rinnovo della
funzione di Posizione Organizzativa;
DI DISPORRE che il presente decreto si notificato all’interessato e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito del Comune, ai fini di generale conoscenza.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 07/01/2016

IL SINDACO
ZAGHINI ERIC
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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