
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263 Cod. Fisc. 80009250269

COPIA

DECRETO DEL SINDACO N. 2  DEL 04-01-2017

OGGETTO :TITOLARE DELLA  POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA 5̂ : NOMINA E
DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI
RISULTATO.

IL SINDACO

Vista e richiamata la Determinazione n. 1125 del 7.11.16 ad oggetto “Dipendente Dott. Giovanni
Favaretto trasferimento per mobilità esterna presso il Comune di Treviso ai Sensi dell’art. 30 Del D.
Lgs. 30 Marzo 2001, N. 165” che prevede il trasferimento dal 1° dicembre 2016;

Considerato che con proprio decreto n. 9 del 29.11.2016 successivamente modificato con decreto n .
1 del 04.01.2017 la titolarità della posizione organizzativa dell’Area 5̂ “Servizi di Vigilanza e Sicurezza
del Territorio” è stata attribuita dall’ 1.12.2016 al 08.01.2017 al dipendente Montagner René cat . D1;

Considerato altresì che occorre provvedere ad attribuire la titolarità della posizione organizzativa
dell’Area 5̂ “Servizi di Vigilanza e Sicurezza del Territorio” cessando l’8.01.2017 l’incarico provvisorio
conferito con proprio decreto n. 9 del 29.11.2016 al dipendente Montagner René;

Tenuto conto che in data 30.12.2016 ha assunto servizio presso questo Comune mediante mobilità
esterna dal Comune di Villorba la Dott.ssa Ciambotti Barbara Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D1;

Preso atto che la predetta dipendente Dott.ssa Ciambotti Barbara nella struttura organizzativa del
Comune di Villorba aveva avuta attribuita la qualifica di Vicecomandante e valutato che la stessa sia in
possesso delle attitudini e delle specifiche competenze professionali, nonché di adeguata esperienza
professionale affinché possa essere nominata Titolare della Posizione Organizzativa dell’ Area 5̂
“Servizi di Vigilanza e Sicurezza del Territorio” con funzioni di comando;

Visti gli art. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. stipulato il 31.03.1999, relativi all’istituzione ed al conferimento degli
incarichi per le Posizioni Organizzative;

Richiamato il Regolamento Comunale per l’ordinamento della struttura organizzativa approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 25.06.2001 e successive modificazioni e integrazioni,
ed in particolare gli articoli 24 e seguenti relativi ai responsabili di posizioni organizzative;

Considerato che l’articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, prevede la
facoltà del Sindaco di attribuire espressamente ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi, nominalmente
individuati, le funzioni di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;



Visti i criteri riportati nel sopra richiamato regolamento comunale per l’ordinamento della struttura
organizzativa relativamente alla nomina dei Titolari della Posizione Organizzativa;

Tenuto conto della situazione di organico presente nell’ Area 5̂ “Servizi di Vigilanza e Sicurezza del
Territorio” delle figure professionali attualmente in servizio e valutate, in particolare, le attitudini, le
capacità professionali, le abilità acquisite, nonché l’esperienza professionale maturata in possesso dei
dipendenti inquadrati nella categoria D;

Valutata quindi la capacità tecnica e gestionale posseduta da ciascuno, necessaria in relazione alle
peculiarità e alle esigenze delle singole aree, nonché agli obbiettivi del programma amministrativo e
valutate le attitudini e le specifiche competenze professionali possedute da ogni interessato;

Valutata in maniera approfondita l’attività svolta dai soggetti incaricati delle posizioni organizzative e le
responsabilità connesse a tali attività, alla luce dei criteri stabiliti dal Regolamento comunale per
l’ordinamento della struttura organizzativa;

Sentito in merito il parere del Segretario Generale;

Ritenuto di nominare Titolare di Posizione Organizzativa dal 09 gennaio 2017 e fino alla scadenza del
mandato del sottoscritto Sindaco:
Dott.ssa Ciambotti Barbara – con funzioni di Comando dell’Area 5̂ “Servizi di Vigilanza e Sicurezza
del Territorio”;

Ritenuto di attribuire al suindicato soggetto incaricato di posizione organizzativa l’ indennità annua
stabilita in € 12.911,00;

Ritenuto di stabilire la retribuzione di risultato nella misura massima del 25% della retribuzione di
posizione come sopra determinata per la 5̂ Area, in continuità con le precedenti determinazioni in
essere;

Acquisiti i pareri preventivi espressi ai sensi dell'art. 147 Bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Tutto ciò premesso;

Visti il C.C.N.L. del 01.04.1999 e il C.C.N.L. 31.07.2009;

DECRETA

di nominare Titolare di Posizione Organizzativa dal 9 gennaio 2017 e sino a scadenza del1.
mandato del sottoscritto Sindaco il seguente dipendente, dando atto che allo stesso sono attribuite
tutte le funzioni gestionali previste dall’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,
relativamente ai Servizi e Settori dell’ Area di competenza:

Dott.ssa Ciambotti Barbara – con funzioni di Comando dell’Area 5̂ “Servizi di Vigilanza e-
Sicurezza del Territorio”;

Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità dell’azione amministrativa, il Responsabile di2.
Servizio, in caso di assenza e/o impedimento, potrà essere sostituito con le seguenti modalità:

il Responsabile dell’Area 5̂ dal Responsabile dell’ Area 1̂;-
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di stabilire la retribuzione di posizione annua in € 12.911,00;3.

di stabilire che la retribuzione di risultato verrà attribuita nella misura massima del 25% della4.
retribuzione di posizione come sopra determinata per la 5̂ Area e verrà corrisposta a seguito di
valutazione annuale delle prestazioni in relazione al merito e al raggiungimento degli obiettivi;

di dare atto che sia la retribuzione di posizione che la retribuzione di risultato come sopra5.
determinate sono ridotte al 50% per tutto il periodo in cui la predetta dipendente Dott.ssa Barbara
Ciambotti presterà servizio in posizione di comando per 18 ore settimanali presso il Comune di
Villorba così come disposto con Deliberazione di Giunta comunale n. 294 del 27.12.2016

di demandare al Responsabile del Servizio finanziario l’espletamento di tutti i successivi atti6.
derivanti dall’adozione del presente provvedimento;

di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on-line per n. 15 giorni consecutivi.7.

S. Biagio di Callalta, li 04-01-2017

Sindaco
F.to Sig. Alberto Cappelletto

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 4 dal 04-01-2017 al 19-01-2017
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