COMUNE

DI

PASTRENGO

Provincia di Verona
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Piazza Carlo Alberto, 1 - CAP. 37010 - Tel 045/6778800

Prot. nr.

Pastrengo lì 31.12.2019

Decreto sindacale nr. 12/2019
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE D’AREA IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA.
DOTT. CLAUDIO PAROLARI - RESPONSABILE AREA FINANZIARIAAMMINISTRATIVA.
IL SINDACO
PREMESSO che:
- in data 01.10.2017, con apposita determinazione nr. 292 del 29.09.2017 è stato assunto, a tempo
indeterminato e pieno, il dipendente - Dott. Claudio Parolari, inquadrato nella categoria D1 - p.e. D3,
Istruttore direttivo amministrativo, assegnato all'Area finanziaria-amministrativa, in qualità di Responsabile
in posizione apicale;
- in base al vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, e in esecuzione della
deliberazione nr. 87 del 20/09/2018 risulta che la struttura organizzativa dell'Ente si articola nei seguenti
settori:
• AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA
• AREA LAVORI PUBBLICI;
• AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA;
da assegnare a dipendenti di categoria D
DATO ATTO che:
- con decreto sindacale in data 21.05.2019 prot. 3956 del 22.05.2019 il Dott. Claudio Parolari è stato
nominato Responsabile dell'Area Finanziaria-amministrativa fino al 31.12.2019;
- alla data odierna il dott. Claudio Parolari è l'unico dipendente a tempo indeterminato e pieno, incardinato,
nella struttura organizzativa dell'area finanziaria-amministrativa, in possesso della Categoria D1, profilo
amministrativo;
VISTA la deliberazione di G.C. nr. 32 del 29/03/2019 con la quale si è provveduto a definire i criteri per
l'assegnazione e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, in particolare l'art. 7, a mente del quale
sono escluse procedure selettive dei dipendenti quando: "Nel solo caso in cui i profili D presenti nell'Ente
siano in possesso di specifiche professionalità adatte, in via esclusiva, ad una e ad una sola Area presente
nell'Ente, non si provvederà alla procedura selettiva previa pubblicazione di bando";
ATTESO, pertanto, che, alla data odierna, non sussistono i presupposti per avviare una manifestazione di
interesse all'interno dell'Ente in quanto l'unico dipendente di categoria D con profilo amministrativo
incardinato a tempo indeterminato e pieno nella struttura è il Dott. Claudio Parolari;
RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione di G.C. nr. 32 del 29/03/2019 con la quale si è provveduto ad
approvare il manuale dei criteri per la graduazione delle posizioni organizzative (allegato B);
VISTO, inoltre, il verbale del nucleo di valutazione - dott. Gianluca Bertagna - in data 20/05/2019 prot. nr.
3807 con il quale l'organismo di valutazione ha provveduto a graduare il valore delle Aree dell'Ente e,
conseguentemente, ad effettuare la pesatura delle posizioni apicali assegnate alle medesime aree;
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ATTESO che, sulla base dei parametri approvati con la deliberazione di G.C. nr. 32 del 29/03/2019 (All.
B) la pesatura dell'Area finanziaria - amministrativa ha dato luogo al seguente valore: € 16.000 per 13
mensilità, importo da riparametrarsi sulla base degli effettivi stanziamenti di bilancio, dedotte le quote già
corrisposte a titolo di indennità e quelle accantonate a titolo di risultato;
RITENUTO, pertanto, procedere alla quantificazione della retribuzione di posizione spettante al suddetto
Responsabile dell’area funzionale citata, nella misura di € 16.000, somma da riparametrare sulle disponibilità
di bilancio e in ragione di 13 mensilità, e nel rispetto del limite del salario accessorio del personale, limite
fissato all'anno 2016;
DATO ATTO che, per quanto concerne il riparto del risultato della categoria apicale interessata, i criteri
sono indicati nel contratto collettivo decentrato sottoscritto in data 19.12.2019 prot. nr. 9981 cui si rinviaarticolo 6, a norma dell'art. 7, comma 4 lett. v) del CCNL 21.05.2018;
RICHIAMATA la nuova disciplina del CCNL del comparto Funzioni locali, sottoscritto in data 21/05/2018,
che, all'art. 17 ha previsto disposizioni particolari sulle posizioni organizzative, statuendo quanto di seguito
indicato:
Art. 17 comma 1. "Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture
apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative
disciplinate dall’art. 13";
al comma 2 del medesimo articolo è stabilito, inoltre che: "In materia di conferimento degli incarichi di
posizione organizzativa nell’ipotesi considerata nell’art. 13, comma 2, lett. a), trova applicazione, in via
esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della
categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative
negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell’art. 109, comma 2, del
D.Lgs.n.267/2000".
VISTO l'art. 109, comma 2 che stabilisce che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, gli
incarichi connessi all'esercizio delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, sono conferiti dal
Sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche
in deroga a ogni diversa disposizione
RITENUTO, pertanto, sulla base dei criteri indicati nell'allegato A) alla deliberazione di G.C. nr. 32 del
29/03/2019, in particolare gli articoli 5, 7 e 8, di assegnare l'incarico di posizione organizzativa per l'area
finanziaria-amministrativa, al dott. Claudio Parolari, profilo D1 amministrativo, a decorrere dalla data di
sottoscrizione del presente documento e fino al 31.12.2020;
-

VISTI
il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli art. 50, 107 e 109;
il CCNL del 31/03/1999, in particolare l'art. 8;
il C.C.N.L. Compatto Regioni Autonomie Locali del 21/05/2018;
il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DECRETA

1. di nominare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al 31.12.2020, Responsabile
dell’Area funzionale finanziaria amministrativa, il dipendente PAROLARI dott. Claudio, categoria D1 p.e. D3, in posizione apicale, conferendo allo stesso l'incarico di posizione organizzativa e la responsabilità
di tutti i servizi e gli uffici inerenti all'Area FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA, così come indicato
nell'art. 33 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, per l'area di competenza;
2. di determinare la retribuzione omnicomprensiva, spettante al suddetto Responsabile in € 16.000 lordi,
importo da riparametrare sulle disponibilità di bilancio e in ragione di 13 mensilità, e nel rispetto del
limite del salario accessorio del personale, limite fissato all'anno 2016;
3. di stabilire che la sostituzione, in caso di assenza temporanea del Responsabile, avvenga da parte del
Segretario comunale pro tempore, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Regolamento sui criteri di nomina
delle posizioni organizzative, allegato A) alla deliberazione di G.C. nr. 32 del 29/03/2019;
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4. di stabilire che, in caso di scadenza del presente decreto, al fine di non paralizzare l'attività
amministrativa, l'incarico s'intende prorogato per massimo 45 giorni e, comunque, fino a nuova
nomina, come disposto nell'art. 9, comma 4 del Regolamento sui criteri di nomina delle posizioni
organizzative, allegato A) alla deliberazione di G.C. nr. 32 del 29/03/2019;

DISPONE
-

-

che il Responsabile dell'Area Finanziaria - amministrativa dovrà adempiere a tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale ed ad esso
assegnati; dovrà, altresì, relazionare periodicamente al Sindaco sull'andamento dell'Area funzionale
assegnata nella sua generalità ed, in particolare, sulle iniziative e gli interventi più significativi per
rilevanza e delicatezza, al fine di consentire al Sindaco medesimo di adempiere adeguatamente alle
proprie funzioni di controllo;
che il presente provvedimento deve essere sottoscritto per accettazione dall'interessato;
che il presente decreto sia notificato all’interessato, Dott. PAROLARI Claudio, al Segretario Comunale,
affisso all’Albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi e comunicato per opportuna conoscenza agli
altri dipendenti titolari di posizione organizzativa.

Dalla Residenza Comunale, lì 31.12.2019
IL SINDACO
Dr. Gianni Testi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Per accettazione:
Dott. Parolari Claudio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i.
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