Comune di Pescantina

Il Sindaco
Decreto

n. 80 Protocollo n. 33.226

OGGETTO:

Proroga incarico di posizione organizzativa fino al 30 aprile 2019 al sig.
Giacomo Sandrini quale responsabile Servizio di Polizia Municipale del
comune di Pescantina

IL SINDACO
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 5, prot. n. 109, del 03.01.2018 di
conferimento dell’incarico di posizione organizzativa al sig. Sandrini per l’anno 2018;
ATTESO che l’art. 13, comma 3, del nuovo CCNL Funzioni locali stabilisce che “Gli
incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art. 10 del CCNL
del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati 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 presente CCNL”;
CHE, in ordine a tale aspetto, l’ARAN con parere CFL6 del 07/09/2018, come evidenziato
anche nella Relazione illustrativa all’Ipotesi di CCNL predisposta per il controllo della Corte dei
Conti, è nel senso che tutti gli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 8 del CCNL del
31.3.1999 e all’art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, anche se con scadenza
successiva al 20.5.2019, ivi compresi anche quelli eventualmente attribuiti dopo il 21.5.2018, nel
regime transitorio, per fronteggiare specifiche esigenze organizzative degli enti, proseguono e
possono essere anche prorogati (nel caso di scadenza medio tempore) fino alla definizione del
nuovo assetto delle posizioni organizzative (modifica dei contenuti delle precedenti posizioni
organizzative in relazione al nuovo assetto delineato dal CCNL; graduazione delle stesse sulla base
anche dei nuovi criteri previsti dalle parti negoziali; diversa disciplina delle modalità di
determinazione della retribuzione di posizione e di risultato; determinazione dei nuovi criteri
generali per il conferimento e revoca degli incarichi), e, comunque, trascorso un anno dalla data di
sottoscrizione del CCNL;
CONSIDERATO che, nelle more dell’adeguamento del Regolamento sull’ordinamento
degli Uffici e dei Servizi a quanto previsto dal nuovo CCNL del 21.05.2018 in materia di incarichi
di posizione organizzativa, la proroga appare funzionale ad agevolare il raggiungimento degli
obiettivi strategici del programma amministrativo, non oltre il mese di aprile 2019;
ACQUISITA la dichiarazione ex art. 20 d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 del sig. Giacomo
Sandrini;
VISTI:
- l’art. 107, commi da 1 a 3, e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

-

gli artt. 8, 9 e 11 del CCNL comparto Regioni – Autonomie locali sottoscritto in data
31.03.1999;
l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000, che affida al Sindaco il compito di
nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;

DECRETA
1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di prorogare, per quanto meglio specificato in premessa, l’incarico di posizione organizzativa,
affidato con proprio precedente decreto n. 5, prot. n. 109, del 03.01.2018, al sig. Giacomo
Sandrini titolare della posizione organizzativa riferita al “Servizio di Polizia Municipale” del
comune di Pescantina, fino al 30.04.2019, salvo cessazione anticipata degli incarichi connessa
ad una eventuale rivisitazione della macrostruttura dell’Ente e comunque 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 del CCNL e al conferimento dei
nuovi incarichi sulla base del predetto nuovo assetto regolatorio.
3. che la proroga avviene alle medesime condizioni e prescrizioni di cui al citato decreto n. 5, prot.
n. 109, del 03.01.2018.
4.

di attribuire, a decorrere dal 01.01.2019 e fino al 30.04.2019, sulla base della pesatura dell’area
stabilita dal nucleo di valutazione e con l’utilizzo del metodo dell’interpolazione lineare per il
calcolo dell’importo da destinare alle singole posizioni organizzative, come rivisto dal decreto
sindacale n. 86/2017, € 6.521,20= (compresa tredicesima mensilità) quale retribuzione annua
lorda di posizione di cui all’art. 10 del C.C.N.L. del comparto del personale delle Regioni e
delle Autonomie Locali sottoscritto in data 31.03.1999, da rapportare al periodo di riferimento
dell’incarico.

Il presente provvedimento – redatto in un unico originale – si compone di nr. 2 (due) pagine, è
comunicato all’interessato, al Segretario comunale, ai Responsabili di area, agli Assessori comunali
ed al Nucleo di Valutazione.
Pescantina, 31.12.2018
IL SINDACO
f.to dott. Luigi Cadura

