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AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO 

 

ORDINANZA 

 

 

N. 85 DEL 15/09/2017 

 
 

OGGETTO: 

Nomina Posizione Organizzativa Servizi Pianificazione Territorio           

 

 

Premesso che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative e la proclamazione del 

Sindaco; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

 

- n. 43 del 29 febbraio 2000, esecutiva,  con la quale è stata istituita l'Area delle Posizioni Organizzative; 

 

- n. 146 del 17 dicembre 2015, esecutiva, con la quale  è stata confermata l'Area delle Posizioni 

Organizzative relativa alle attività portanti e fondamentali della struttura comunale;  

 

- n.86 del 28 luglio 2017 con la quale è stato definito l'attuale assetto organizzativo della struttura dell'Ente 

approvando il nuovo organigramma della struttura; 

 

Richiamati: 

 

-  il Decreto sindacale n.21 del 15.09.2017 con il quale il sottoscritto è stato confermato quale Dirigente 

dell'Area Tecnica ; 

 

- gli artt.8 e 9 del CCNL 31/03/1999 concernenti l'area delle posizioni organizzative ed il conferimento e la 

revoca degli incarichi;    

 

- l'art.21 il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo all'Area delle Posizioni 

Organizzative,  il quale al comma 2 così recita: " L’individuazione dei dipendenti ai quali assegnare l’incarico di Posizione 

Organizzativa è effettuata dal Dirigente dell’Area presso il quale è collocata la posizione organizzativa, verificato il possesso, da parte del 
dipendente incaricato, dei seguenti requisiti:  

 esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto 

dell’incarico, valutando l’ambito di autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente;  

 adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da 

ricoprire;  

 attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire. "; 
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Considerato che la  figura alla quale conferire l'incarico di  Posizione Organizzativa può essere individuata:  
" nell'ambito dei dipendenti dell'ente inquadrati nella categoria più elevata presente nel Comune"; 

 

Ritenuto per quanto sopra,  conferire l'incarico di Posizione Organizzativa Servizi Pianificazione Territorio 

al sig. Claudio Cottini inquadrata nella categoria D p.e. D5 - riconoscendo alla stessa il possesso di capacità, 

ed i requisiti tecnico-professionali necessari per assicurare la buona gestione della predetta struttura; 

 

Dato atto che: 

 

-  l'incarico conferito avrà la durata di anni cinque e comunque per un periodo non superiore alla durata del 

mandato amministrativo;   

 

- la struttura per la quale viene conferito l'incarico comprende le seguenti U.O. Unità Organizzative :  

 
 Pianificazione territorio 

 Ambiente e protezione civile  

 

- prevede l'attribuzione della retribuzione di posizione di Euro 9.500,00 annue lorde per 13 mensilità, 

corrisposte in mensilità posticipate con la retribuzione tabellare e la retribuzione di risultato fissata 

nell'importo massimo pari al 25% della retribuzione di posizione stessa. La stessa sarà erogata in un unica 

soluzione solo a seguito della misurazione dei risultati ed in relazione diretta al risultato ottenuto; 

 

- comprende anche le funzioni vicarie del dirigente dell'Area in caso di sua assenza ed impedimento 

temporaneo. 

 

Richiamati inoltre : 

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267  

- il CCNL Comparto Regioni EE.LL. ;  

- lo Statuto Comunale; 

- l'art.21 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi; 

 

 

D E C R E T A 

 

 

1) di conferire al sig. Claudio Cottini - dipendente comunale a tempo indeterminato e pieno - cat.D p.e. D5 

l'incarico di Posizione Organizzativa Servizi al cittadino e alle imprese  della Città di Santena  - con le 

conseguenti funzioni previste dall'art.21 del vigente Regolamento comunale per l'ordinamento degli Uffici e 

Servizi; 

  

2) di dare atto che  l'incarico è conferito per tutto l'anno 2017 e che può essere revocato, con provvedimento 

motivato, per inosservanza delle direttive Sindaco, per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati al 

termine di ciascuno anno, per responsabilità grave e reiterata e nei casi previsti dalla legge e dai contratti 

collettivi di lavoro. 

 

3) di dare atto che la struttura per la quale viene conferito l'incarico comprende le seguenti U.O. Unità 

Organizzative: 
 

 Pianificazione territorio 

 Ambiente e protezione civile  
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4) di stabilire che con il conferimento dell'incarico   al dipendente è prevista l'attribuzione della retribuzione 

di posizione di Euro 9.500,00 annue lorde per 13 mensilità, corrisposte in mensilità posticipate con la 

retribuzione tabellare e la retribuzione di risultato fissata nell'importo massimo pari al 25% della retribuzione 

di posizione stessa. La stessa sarà erogata in un unica soluzione solo a seguito della misurazione dei risultati 

ed in relazione diretta al risultato ottenuto; 

 

5) di dare atto  che l'incarico comprende inoltre le funzioni vicarie del dirigente dell'Area in caso di sua 

assenza od impedimento temporaneo; 

 

 

6) di comunicare copia del presente provvedimento alla dipendente interessata che lo sottoscriverà per 

accettazione ; 

 

 

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale dell'Ente 

denominata "Amministrazione trasparente" sottosezione "Personale" sottosezione "Posizioni Organizzative" 

così come disposto dall'art.10, comma8, D.Lgs.33/2013. 

 

          

 

IL RESPONSABILE 

AREA SERVIZI PER IL 

TERRITORIO 

Firmato digitalmente 

FALABELLA NICOLA 

 

 
 

per accettazione: 

Claudio Cottini   

 

___________________________ 

 


