COMUNE DI CASALMORO
Provincia di Mantova
Casalmoro, lì 27/06/2019

DECRETO N. 120
NOMINA RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI, GEOM. EDALINI
DANIELA.
IL SINDACO
RICHIAMATI:
- l’art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che “Il Sindaco e il Presidente della
Provincia nominano i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuiscono e definiscono gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti
dagli artt. 109 e 110 del decreto stesso, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e
provinciali”;
- l’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, che definisce ruolo e responsabilità dei dirigenti nel rispetto del
principio di separazione tra funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di competenza
degli organi burocratici, e funzioni di indirizzo e controllo, di competenza degli organi politici;
- l’art. 109 del suddetto D.Lgs., relativo al conferimento di funzioni dirigenziali, ed in particolare il
comma 2, stabilisce che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni relative
possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici e
dei Servizi, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d);
DATO ATTO CHE:
- la valorizzazione delle professionalità e le esigenze di flessibilità nella gestione delle risorse umane
negli Enti Locali sono all'origine dell'istituzione delle Posizioni Organizzative, avvenuta con il
CCNL 31 marzo 1999, cd. “nuovo ordinamento professionale”;
- le funzioni per le quali è possibile attribuire gli incarichi di P.O. presuppongono una grande
competenza e preparazione professionale, un elevato grado di conoscenza, nonché lo svolgimento di
attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione;
- l'incarico è configurato come temporaneo, soggetto ad una preventiva valutazione dei requisiti, delle
capacità, delle attitudini e dell'esperienza del candidato, ed è finalizzato allo svolgimento di specifici
compiti di particolare rilievo, ancorché di norma ascrivibili al mansionario base della qualifica
posseduta;
VISTE:
- la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 05/06/2019 con cui si è proceduto all’aggiornamento del
piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 18/06/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente, prevedendo l’accorpamento
dell’Area Servizi Finanziari con l’Area Risorse Finanziarie e Servizi alle persone, con decorrenza
dal 01/07/2019;
DATO ATTO che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale;

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 115 del 17/05/2019 avente ad oggetto la nomina della
Geom. Daniela Edalini quale Responsabile dell’Area servizi al territorio e tutela dell’ambiente, sino al
30/06/2019, salvo revoca anticipata;
DATO ATTO che in data 21 maggio 2018 è stato siglato il CCNL funzioni locali per il personale non
dirigente 2016-18, che disciplina, tra gli altri, i criteri e le modalità per il conferimento e la revoca degli
incarichi di posizione organizzativa;
VISTI in particolare:
- l’art. 13 CCNL, che stabilisce che gli enti istituiscono l’area delle posizioni organizzative di lavoro,
che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità complesse caratterizzate da un livello
di autonomia gestionale ed assunzione di responsabilità di risultato o di alta professionalità,
comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza
specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di
istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata
qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;
- l’art. 14, che stabilisce che gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti
per un massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti,
con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime finalità;
- l’art. 15 co. 2 relativo alla “Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato”, che prevede
quanto segue:
 l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di
16.000,00 euro per tredici mensilità, per le categorie D e da un minimo di 3.000,00 euro ad un
massimo di 9.500,00 euro annui lordi per tredici mensilità, per le categorie C;
 ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle
P.O. precedentemente individuate, previa valutazione annuale predisposta dal Nucleo di
Valutazione interno;
RICHIAMATI:
- il CCDI 2018-20, sottoscritto in via definitiva in data 28/12/2018, nell’ambito del quale sono stati
definiti i criteri generali per l’erogazione della performance; nonché i criteri relativi alle procedure
per le progressioni economiche e quelli per la determinazione della retribuzione di risultato dei
titolari di Posizioni Organizzative;
- la deliberazione G.C. n.24 del 14/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto
“Approvazione sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dipendente –
aggiornamento al D.Lgs. 74/2017”, all’interno del quale è disciplinato anche il sistema di
valutazione dei titolari di P.O. ai fini della corresponsione dell’indennità di risultato;
CONSIDERATO che, al fine di meglio adeguare l’assetto delle Posizioni organizzative al contesto
organizzativo del Comune ed aggiornarlo alle intervenute disposizioni normative e contrattuali, con
delibera n. 25 del 14/03/2019, la Giunta Comunale ha approvato il nuovo Regolamento sull’assetto delle
posizioni organizzative e, contestualmente, l’aggiornamento della graduazione e correlata indennità di
posizione, da destinare a ciascuna posizione presente nella struttura organizzativa;
RITENUTO pertanto necessario formalizzare l’atto di conferimento di Posizione Organizzativa
dell’Area Servizi Tecnici, comprendente i seguenti servizi:
 Servizio pianificazione urbanistica e lavori pubblici; edilizia privata, commercio ed artigianato
 Servizio gestione e manutenzione patrimonio, tutela del territorio, ecologia
 Servizi cimiteriali
 Servizi informativi (C.E.D.)
alla dipendente Geom. EDALINI DANIELA, alla luce delle prescrizioni del nuovo Regolamento
sull’assetto delle posizioni organizzative;
DATO ATTO, che l’indennità di posizione dell’Area Servizi Tcnici viene quantificata in
considerazione della graduazione delle posizioni organizzative, effettuata sulla base dei fattori oggettivi
di valutazione (strategicità – complessità organizzativa – complessità gestionale – dinamiche

relazionali), come da delibera di G.C. n. 55 del 25/06/2019 di approvazione del Verbale del Nucleo di
Valutazione, nr. 8 del 25/06/2019;
RITENUTO inoltre, in ottemperanza all’art. 5 del Regolamento sull’assetto delle Posizioni
Organizzative, di fissare la durata del conferimento dell’incarico in nr. 3 anni, rinnovabili con espresso
atto motivato;
DATO ATTO che il presente conferimento, come previsto dall’art. 6 del Regolamento sull’assetto delle
Posizioni Organizzative, potrà essere revocato, prima della sua naturale scadenza:
- per intervenuti mutamenti organizzativi o a seguito di interventi modificativi nella dotazione
organica;
- in conseguenza di specifico accertamento di gravi inadempienze, che compromettono il
raggiungimento di obiettivi strategici e/o il regolare funzionamento dei servizi;
- in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
ACQUISITA la disponibilità della dipendente interessata;
VISTA l’autocertificazione relativa al permanere dell’assenza di cause di incompatibilità ed
inconferibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 39/2013, prodotta dalla dipendente e depositata agli atti;
VISTI, inoltre:
- il D.Lgs. n.150/2009, modificato da ultimo dal D.Lgs. nr. 74/2017;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n. 267/2001;
- il CCNL Regioni ed autonomie Locali 2016-18;
- l’art. 26, comma 2, del vigente Statuto Comunale adottato nelle sedute del C.C. del 14.10.1991 e
18.01.1992 con deliberazioni n. 34 e n. 1;
- il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera G.C. n.
106 del 09.12.2010, in particolare l’art. 15 concernente il conferimento di incarichi di funzioni
apicali;
- il vigente Regolamento di Contabilità così come modificato dalla delibera C.C. n. 1 del 27.04.2004,
ed in particolare l’art. 12;
DATO ATTO altresì che, trattandosi di materia di esclusiva competenza del Sindaco, le organizzazioni
sindacali possono essere informate successivamente per mera cognizione dell’evento;

DECRETA
1. DI INDIVIDUARE quale Responsabile dell’area Servizi Tecnici - ricomprendente i servizi:
pianificazione urbanistica e lavori pubblici; edilizia privata, commercio ed artigianato, gestione
e manutenzione patrimonio, tutela del territorio, ecologia, Servizi cimiteriali, Servizi informativi
(C.E.D.) - l’Istruttore direttivo Geom. EDALINI DANIELA, cat. D1, p.e. D3, per le motivazioni
espresse in premessa;
1. DI DARE ATTO CHE:
- il presente incarico, con decorrenza 01.07.2019, ha scadenza in data 30.06.2022 ed è rinnovabile
mediante espresso atto motivato;
- l’incarico potrà essere revocato, prima della sua naturale scadenza:
a) per intervenuti mutamenti organizzativi o a seguito di interventi modificativi nella dotazione
organica;
b) in conseguenza di specifico accertamento di gravi inadempienze, che compromettono il
raggiungimento di obiettivi strategici e/o il regolare funzionamento dei servizi;
c) in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
3. DI PUNTUALIZZARE che, oltre che le funzioni indicativamente elencate all’art. 107 del D.Lgs. nr.

267/2000 e nei Regolamenti e Statuti comunale, competono al Responsabile di Servizio tutti i poteri
di gestione delle risorse destinate nel Piano Risorse Obiettivi (PRO), nonché la gestione del correlato
personale, con poteri di impegnare l’Ente verso i terzi;
4. DI PRECISARE che gli obiettivi assegnati alla dipendente individuata sono quelli desumibili dal
programma amministrativo del Sindaco, dal PRO integrato col Piano triennale della Performance,
nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale del Sindaco e degli
assessori di riferimento e con deliberazioni di Giunta comunale, oltre che quelli attribuiti in tema di
trasparenza e prevenzione della corruzione, contenuti nei PTPC;
5. DI ATTRIBUIRE alla dipendente Edalini Daniela l’indennità di posizione, come stabilito nella
delibera di G.C. n. 55 del 25/06/2019 di approvazione del Verbale del Nucleo di Valutazione, nr. 8
del 25/06/2019, in considerazione della graduazione delle posizioni organizzative, effettuata sulla
base dei fattori oggettivi di valutazione (strategicità – complessità organizzativa – complessità
gestionale – dinamiche relazionali);
6. DI DISPORRE che il presente decreto sia trasmesso all’interessato e reso pubblico ai fini di generale
conoscenza;
7. DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella Sezione specifica del sito istituzionale
denominata “Amministrazione trasparente – personale – posizioni organizzative”.
Casalmoro, lì 27.06.2019
Il Sindaco
F.to Rag. Franco Perini

*****
ACCETTAZIONE DI NOMINA
La sottoscritta Edalini Daniela, presa visione del decreto di cui sopra, dichiara di accettare la nomina a
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Casalmoro.

Casalmoro, lì 27.06.2019
F.to Geom. Edalini Daniela

