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COPIA

DECRETO DEL SINDACO N. 6  DEL 20-05-2019

OGGETTO :TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2̂ AREA: NOMINA E ATTRIBUZIONE
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - PERIODO: 21.05.2019 - 31.12.2021.

IL SINDACO

RICHIAMATI i propri precedenti decreti relativi agli incarichi di posizione organizzativa, da ultimo il n. 9
del 30 giugno 2018 con il quale venivano prorogati gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti
fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione
delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un
anno dalla data di sottoscrizione del CCNL del 21.5.2018;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 6 maggio 2019 con la quale venivano:
confermate n. 5 posizioni organizzative - Responsabili di struttura apicali corrispondenti alle 5 aree-
sottoriportate nelle quali è articolata la struttura organizzativa dell'Ente:
- 1̂ Area - Servizi alla persona e affari generali
- 2̂ Area - Servizi finanziari ed interni
- 3̂ Area - Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale
- 4̂ Area - Pianificazione e gestione del territorio - Servizi all'edilizia e alle attività economiche
- 5̂ Area - Servizi di vigilanza e sicurezza del territorio;
approvato il "Regolamento dell'area delle posizioni organizzative" finalizzato a disciplinare la-
metodologia di graduazione delle posizioni organizzative, la procedura per il  conferimento degli
incarichi e la revoca degli stessi, nonché la graduazione del valore economico della posizione
organizzativa;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere alla nomina del Titolare di posizione organizzativa
della 2̂ Area “Servizi Finanziari ed interni” a decorrere dal 21 maggio 2019;

ATTESO che nella 2̂ Area “Servizi Finanziari ed interni” la rag. Fiorangela Rocchetto è l'unica
dipendente, inquadrata in categoria D ed è in possesso dei necessari requisiti di esperienza e
competenze professionali per essere nominata Titolare di posizione organizzativa;

VISTA la scheda di analisi redatta, da parte dell'Organismo di Valutazione della complessità
organizzativa ai fini della graduazione del valore economico della posizione organizzativa di struttura,
in data 7 maggio 2019, come risulta dal verbale n. 2/2019;

ATTESO che in base alla suddetta graduazione attribuita alla posizione organizzativa relativa alla 2̂
Area “Servizi Finanziari ed interni” corrisponde un compenso annuo di euro 13.000,00;



RITENUTO altresì di stabilire che, in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Titolare di
posizione organizzativa le funzioni vengono svolte dal Segretario Comunale o, in caso di assenza, dal
Vicesegretario;

RICHIAMATO il C.C.N.L. delle Funzioni Locali 2016/2018 del 21 maggio 2018 ed in particolare gli
articoli da 14 a 18;

VISTI gli articoli 50, 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, Testo Unico sulle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali;

D E C R E T A

di nominare, per le motivazione indicate in premessa, Titolare di posizione organizzativa della 2̂1.
Area “Servizi Finanziari ed interni” la rag. Fiorangela Rocchetto a decorrere dal 21 maggio 2019 e
fino alla data del 31 dicembre 2021;

di attribuire le funzioni e le responsabilità previste all'art. 5 del "Regolamento dell'area delle2.
posizioni organizzative";

di attribuire la retribuzione di posizione pari ad euro 13.000,00 annui, secondo le risultanze della3.
graduazione effettuata da parte dell'Organismo di Valutazione in data 7 maggio 2019;

di stabilire che, in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Titolare di posizione4.
organizzativa le funzioni vengono svolte dal Segretario Comunale o, in caso di assenza, dal
Vicesegretario.

S. Biagio di Callalta, li 20-05-2019

Sindaco
F.to Sig. Alberto Cappelletto

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 800 dal 21-05-2019 al 05-06-2019


