COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

Calusco d’Adda, 9 gennaio 2019
Decreto n. 1/2019
OGGETTO:

PROROGA
INCARICO
RESPONSABILE
DI
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA SETTORE TECNICO (FINO AL 20/5/2019)
IL SINDACO

Richiamato il Decreto sindacale n. 1 del 10/1/2018 con cui l’Ing. Giuseppe Barbera è stato
nominato Responsabile di posizione organizzativa del Settore Tecnico fino al 31.12.2018;
VISTI l’organigramma e il funzionigramma dell’Ente approvati, da ultimo, con deliberazione
della Giunta Comunale n. 76 del 11/06/2018;
Visto il CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, e in particolare l’art. 13 comma 3
che recita:
“gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31.03.1999 e all’art.
10 del CCNL del 22.01.2004, 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”;
Visto l’art. 5 “Conferimento incarichi di posizione organizzativa” del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Calusco d’Adda triennio
2018-2020 e destinazione delle risorse decentrate anno 2018 sottoscritto in data 19/12/2018,
con cui le parti prendono atto che, ai sensi dell’art. 13 CCNL 21.5.2018, gli incarichi di
Posizione Organizzativa (e relative indennità di posizione e di risultato) in essere alla data di
stipula del presente CCDI risultano confermati fino all’adozione dei criteri disciplinanti il
nuovo assetto delle Posizioni Organizzative di cui all’art. 14 del CCNL 21.05.2018 (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 non oltre il 20.05.2019.
Ritenuto opportuno prorogare la nomina dell’Ing. Giuseppe Barbera – cat. D3 (posizione
economica D6) quale Responsabile del Settore Tecnico fino alla definizione del nuovo assetto
delle posizioni organizzative e, comunque, non oltre il 20 maggio 2019, con conseguente
inquadramento nell’area delle posizioni organizzative, considerato che lo stesso possiede i
requisiti culturali e la capacità professionale idonei ad assumere la responsabilità di posizione
organizzativa del settore Tecnico, sia per quel che riguarda l’adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, sia per quel che riguarda l’attuazione degli obiettivi e dei
programmi dell’amministrazione;

Rilevato che gli artt. 15, 17 e 18 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 recano
disposizioni in merito alla retribuzione di posizione e di risultato dovuta ai Responsabili
nominati dal Sindaco nel rispetto delle vigenti disposizioni;
Visti gli artt. 18 e 16 del D. Lgs. n. 81/2008 riguardanti, rispettivamente, gli obblighi del
datore di lavoro e del dirigente e la delega di funzioni da parte del datore di lavoro;
Vista la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, circa l’insussistenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nella pubblica amministrazione;
Visti:
• gli artt. 50, comma 10, 109 comma 2 e 107 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
• il Regolamento dei Servizi e degli Uffici, nel testo vigente;
• il CCNL Funzioni Locali 21.5.2018;
• il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
DECRETA
1. Prorogare la nomina dell’Ing. Giuseppe Barbera – cat. D3 (posizione economica D6) quale Responsabile del Settore Tecnico fino alla definizione del nuovo assetto delle
posizioni organizzative e, comunque, non oltre il 20 maggio 2019, con conseguente
inquadramento nell’area delle posizioni organizzative.
2. Delegare allo stesso, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008 l’esercizio e lo
svolgimento delle funzioni previste dall’art. 18 del medesimo D. Lgs. n. 81/2008 nei limiti
delle disponibilità di spesa e dei poteri di gestione attribuiti dal Piano Esecutivo di
Gestione (Peg) 2019 – 2021.
3. Dare atto che allo stesso verrà corrisposta la retribuzione di posizione determinata per
l’anno 2018, nelle more della determinazione dei nuovi criteri per le posizioni
organizzative.
4. L’importo della retribuzione di risultato è fissato nella misura massima del 25% della
retribuzione di posizione; la retribuzione di risultato verrà corrisposta a seguito di
valutazione annuale, sulla base degli strumenti di programmazione adottati dall’ente.
5. La retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato assorbono tutte le competenze
accessorie e le indennità previste dal CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 compreso il
compenso per lavoro straordinario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 dello stesso
CCNL.
6. La nomina, l’importo della retribuzione di posizione e la percentuale massima della
retribuzione di risultato di cui ai punti precedenti hanno validità dal 01.01.2019 al
20.05.2019.
7. Il presente provvedimento potrà essere modificato e/o revocato nel caso di modifiche
nell’assetto organizzativo degli uffici e dei servizi.
IL SINDACO
(Pellegrini Michele)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
– ART. 49 E 147BIS D.LGS 267/2000
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa
del sopraesteso decreto sindacale di nomina.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Oliva Dott. Pietro)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma
4° - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
LA RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
(Mantecca Rag. Giusi)

Lì, 09.01.2019

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

Calusco d’Adda, 9 gennaio 2019
Decreto n. 2/2019
OGGETTO:

PROROGA
INCARICO
RESPONSABILE
DI
ORGANIZZATIVA SETTORE AFFARI GENERALI
FINANZIARIO (FINO AL 20/5/2019)

E

POSIZIONE
SETTORE

IL SINDACO
Richiamato il Decreto sindacale n. 2 del 10/1/2018 con cui la Rag. Giusi Mantecca è stata
nominata Responsabile di posizione organizzativa del Settore Affari Generali e del Settore
Finanziario fino al 31.12.2018;
VISTI l’organigramma e il funzionigramma dell’Ente approvati, da ultimo, con deliberazione
della Giunta Comunale n. 76 del 11/06/2018;
Visto il CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, e in particolare l’art. 13 comma 3
che recita:
“gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31.03.1999 e all’art.
10 del CCNL del 22.01.2004, 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”;
Visto l’art. 5 “Conferimento incarichi di posizione organizzativa” del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Calusco d’Adda triennio
2018-2020 e destinazione delle risorse decentrate anno 2018 sottoscritto in data 19/12/2018,
con cui le parti prendono atto che, ai sensi dell’art. 13 CCNL 21.5.2018, gli incarichi di
Posizione Organizzativa (e relative indennità di posizione e di risultato) in essere alla data di
stipula del presente CCDI risultano confermati fino all’adozione dei criteri disciplinanti il
nuovo assetto delle Posizioni Organizzative di cui all’art. 14 del CCNL 21.05.2018 (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 non oltre il 20.05.2019.
Ritenuto opportuno prorogare la nomina della Rag. Giusi Mantecca – cat. D3 (posizione
economica D5) quale Responsabile del Settore Affari Generali e del Settore Finanziario fino
alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative e, comunque, non oltre il 20
maggio 2019, con conseguente inquadramento nell’area delle posizioni organizzative,
considerato che la stessa possiede i requisiti culturali e la capacità professionale idonei ad
assumere la responsabilità di posizione organizzativa dei sopradetti settori, sia per quel che
riguarda l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, sia per quel che riguarda
l’attuazione degli obiettivi e dei programmi dell’amministrazione;

Rilevato che gli artt. 15, 17 e 18 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 recano
disposizioni in merito alla retribuzione di posizione e di risultato dovuta ai Responsabili
nominati dal Sindaco nel rispetto delle vigenti disposizioni;
Vista la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, circa l’insussistenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nella pubblica amministrazione;
Visti:
• gli artt. 50, comma 10, 109 comma 2 e 107 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
• il Regolamento dei Servizi e degli Uffici, nel testo vigente;
• il CCNL Funzioni Locali 21.5.2018;
DECRETA
1. Prorogare la nomina della Rag. Giusi Mantecca – cat. D3 (posizione economica D5) quale Responsabile del Settore Affari Generali e del Settore Finanziario fino alla
definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative e, comunque, non oltre il 20
maggio 2019, con conseguente inquadramento nell’area delle posizioni organizzative.
2. Dare atto che allo stesso verrà corrisposta la retribuzione di posizione determinata per
l’anno 2018, nelle more della determinazione dei nuovi criteri per le posizioni
organizzative.
3. L’importo della retribuzione di risultato è fissato nella misura massima del 25% della
retribuzione di posizione; la retribuzione di risultato verrà corrisposta a seguito di
valutazione annuale, sulla base degli strumenti di programmazione adottati dall’ente.
4. La retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato assorbono tutte le competenze
accessorie e le indennità previste dal CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 compreso il
compenso per lavoro straordinario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 dello stesso
CCNL.
5. La nomina, l’importo della retribuzione di posizione e la percentuale massima della
retribuzione di risultato di cui ai punti precedenti hanno validità dal 01.01.2019 al
20.05.2019.
6. Il presente provvedimento potrà essere modificato e/o revocato nel caso di modifiche
nell’assetto organizzativo degli uffici e dei servizi.

IL SINDACO
(Pellegrini Michele)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
– ART. 49 E 147BIS D.LGS 267/2000
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa
del sopraesteso decreto sindacale di nomina.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Oliva Dott. Pietro)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma
4° - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
LA RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
(Mantecca Rag. Giusi)

Lì, 09.01.2019

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

Calusco d’Adda, 9 gennaio 2019
Decreto n. 3/2019
OGGETTO:

PROROGA
INCARICO
RESPONSABILE
DI
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA SETTORE POLIZIA LOCALE (FINO AL 20/5/2019)
IL SINDACO

Richiamato il Decreto sindacale n. 7 del 12/03/2018 con cui il Dott. Salvatore Police è stato
nominato Responsabile di posizione organizzativa del Settore Polizia Locale fino al
31.12.2018;
VISTI l’organigramma e il funzionigramma dell’Ente approvati, da ultimo, con deliberazione
della Giunta Comunale n. 76 del 11/06/2018;
Visto il CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, e in particolare l’art. 13 comma 3
che recita:
“gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31.03.1999 e all’art.
10 del CCNL del 22.01.2004, 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”;
Visto l’art. 5 “Conferimento incarichi di posizione organizzativa” del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Calusco d’Adda triennio
2018-2020 e destinazione delle risorse decentrate anno 2018 sottoscritto in data 19/12/2018,
con cui le parti prendono atto che, ai sensi dell’art. 13 CCNL 21.5.2018, gli incarichi di
Posizione Organizzativa (e relative indennità di posizione e di risultato) in essere alla data di
stipula del presente CCDI risultano confermati fino all’adozione dei criteri disciplinanti il
nuovo assetto delle Posizioni Organizzative di cui all’art. 14 del CCNL 21.05.2018 (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 non oltre il 20.05.2019.
Ritenuto opportuno prorogare la nomina del Dott. Salvatore Police – cat. D (posizione
economica D1) quale Responsabile del Settore Polizia Locale fino alla definizione del nuovo
assetto delle posizioni organizzative e, comunque, non oltre il 20 maggio 2019, con
conseguente inquadramento nell’area delle posizioni organizzative, considerato che lo stesso
possiede i requisiti culturali e la capacità professionale idonei ad assumere la responsabilità di
posizione organizzativa del settore Polizia Locale, sia per quel che riguarda l’adozione degli
atti e provvedimenti amministrativi, sia per quel che riguarda l’attuazione degli obiettivi e dei
programmi dell’amministrazione;

Rilevato che gli artt. 15, 17 e 18 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 recano
disposizioni in merito alla retribuzione di posizione e di risultato dovuta ai Responsabili
nominati dal Sindaco nel rispetto delle vigenti disposizioni;
Vista la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, circa l’insussistenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nella pubblica amministrazione;
Visti:
• gli artt. 50, comma 10, 109 comma 2 e 107 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
• il Regolamento dei Servizi e degli Uffici, nel testo vigente;
• il CCNL Funzioni Locali 21.5.2018;
DECRETA
1. Prorogare la nomina del Dott. Salvatore Police – cat. D (posizione economica D1) - quale
Responsabile del Settore Polizia Locale fino alla definizione del nuovo assetto delle
posizioni organizzative e, comunque, non oltre il 20 maggio 2019, con conseguente
inquadramento nell’area delle posizioni organizzative.
2. Dare atto che allo stesso verrà corrisposta la retribuzione di posizione determinata per
l’anno 2018, nelle more della determinazione dei nuovi criteri per le posizioni
organizzative.
3. L’importo della retribuzione di risultato è fissato nella misura massima del 25% della
retribuzione di posizione; la retribuzione di risultato verrà corrisposta a seguito di
valutazione annuale, sulla base degli strumenti di programmazione adottati dall’ente.
4. La retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato assorbono tutte le competenze
accessorie e le indennità previste dal CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 compreso il
compenso per lavoro straordinario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 dello stesso
CCNL.
5. La nomina, l’importo della retribuzione di posizione e la percentuale massima della
retribuzione di risultato di cui ai punti precedenti hanno validità dal 01.01.2019 al
20.05.2019.
6. Il presente provvedimento potrà essere modificato e/o revocato nel caso di modifiche
nell’assetto organizzativo degli uffici e dei servizi.

IL SINDACO
(Pellegrini Michele)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
– ART. 49 E 147BIS D.LGS 267/2000
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa
del sopraesteso decreto sindacale di nomina.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Oliva Dott. Pietro)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma
4° - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
LA RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
(Mantecca Rag. Giusi)

Lì, 09.01.2019

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

Calusco d’Adda, 9 gennaio 2019
Decreto n. 4/2019

OGGETTO:

Proroga attribuzione di funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267- Settore Sociale fino al 20/05/2019.
IL SINDACO

VISTO l’art.109 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il quale prevede la possibilità nei
Comuni privi di personale di qualifiche dirigenziale e fatta salva l’applicazione dell’art. 97,
comma 4, lett. d), di attribuire le funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3, ai responsabili degli
uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni
diversa disposizione;
VISTI l’organigramma e il funzionigramma dell’Ente approvati, da ultimo, con deliberazione
della Giunta Comunale n. 76 del 11/06/2018;
VISTO l’articolo 97 comma 4 lettera d) del D.Lgs. n.267/2000, ai sensi del quale il Segretario
Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o
conferitagli dal sindaco;
RITENUTO opportuno prorogare al Segretario Comunale le funzioni di cui all’art 107 commi
2 e 3 del D.Lgs. n.267/2000 relativamente al Servizio Sociale, in quanto la figura apicale di
ruolo, ascritta alla categoria D3, risulta in aspettativa non retribuita con decorrenza dal 1°
gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021 (deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del
19/12/2016)
VISTI gli art.50, comma 10 e art.109, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
DECRETA
1) ATTRIBUIRE al Segretario Comunale Dott. Pietro Oliva, le funzioni di cui all’art.107,
commi 2 e 3, del D.Lgs. n.267/2000, relativamente al Settore Sociale, nonché la gestione
degli obiettivi e programmi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione o in diversi strumenti
programmatici dell’Ente, per il periodo dal 1 gennaio 2019 fino alla definizione del nuovo
assetto delle posizioni organizzative e, comunque, non oltre il 20 maggio 2019, dando atto
che al medesimo non compete alcun compenso aggiuntivo.
6) NOTIFICARE il presente decreto ad ogni effetto di legge e DISPORRE la trasmissione al
Settore Finanziario per quanto di competenza.
IL SINDACO
(Pellegrini Michele)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
– ART. 49 E 147BIS D.LGS 267/2000
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa
del sopraesteso decreto sindacale di nomina.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Oliva Dott. Pietro)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma
4° - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
LA RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
(Mantecca Rag. Giusi)

Lì, 09.01.2019

