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DECRETO  
 

 
 
OGGETTO:CONFERIMENTO   DELL'INCARICO   DI  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA RELATIVO  
ALL'AREA  ECONOMICA  FINANZIARIA  TRIBUTARIA  DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 
PROROGABILE          
 

 

Decreto N. 000006        Lì: 29.12.2020   

   
 
 

 IL SINDACO 
RICHIAMATO la propria delibera di Giunta Comunale nr 180 del 28/12/2020 con la quale si 

approva una convenzione con il Comune di Niardo per la gestione dell’Area Economica 

Finanziaria; 

 

VISTA la convenzione a questo scopo stilata che prevede che: 

a) L’attività del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Niardo Rag. 

Maffessoli Giuseppe, sarà ripartito per 4 ore (4/36) settimanali presso il Comune di 

Castelcovati (BS) e per 32 ore (32/36) settimanali presso il Comune di Niardo (BS); 

b) La stessa avrà la durata dal 01/01/2021 al 31/03/2021 ed eventualmente prorogabile; 

c) La ripartizione della spesa avverrà secondo criteri prestabiliti, rimanendo a carico del 

Comune di Niardo tutti gli adempimenti connessi al trattamento giuridico ed economico del 

personale interessato ed a carico del Comune di Castelcovati il rimborso della relativa spesa; 

 

VISTI:  

• l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), ai sensi del quale il Sindaco nomina i 

responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le 

modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 della medesima legge, nonché dai rispettivi statuti 

e regolamenti comunali;  

• l’art. 109 del TUEL il quale stabilisce che gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 50, comma 10, con provvedimento motivato del Sindaco e con le 

modalità fissate nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

• il comma 2 del citato art. 109 dello stesso decreto, il quale prevede che nei Comuni privi di 

personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del TUEL, fatta salva 

l’applicazione dell’art. 97, comma 4 lett. d ), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento 

motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro 

qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;  

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr. 19 del 29/01/2019 avente ad oggetto 

“Individuazione delle Aree di Posizioni Organizzata – Criteri di Pesatura e Graduazione delle 

Posizioni Organizzative”, con la quale sono stati approvati i criteri per il conferimento e la revoca 

degli incarichi di posizione organizzative ai sensi dell’art. 14 del CCNL 21/05/2018, è stato inoltre 

approvato il manuale sulla metodologia di graduazione delle posizioni organizzative per la 
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quantificazione dell’indennità di posizione da assegnare alle posizioni organizzative (art. 15 del  

CCNL21/05/2018); 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr. 58 del 25/05/2020 avente ad oggetto “Modifica 

delle fasce relative all’indennità organizzative ed adeguamento graduazione della posizione 

organizzativa dell’area polizia locale con decorrenza dal 01 maggio 2020”; 

 

PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e 

dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 70 in data 25.05.2005 e 

successive modifiche ed integrazioni, esecutiva a termini di legge, compete al Sindaco la nomina 

dei Responsabili e l’attribuzione della relativa indennità di posizione;  

 

DATO ATTO che verranno approvate nei prossimi giorni le deliberazioni della Giunta Comunale 

di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021 e del Piano della Performance e 

degli obiettivi 2021-2023; 

 

DATO ATTO che: 

 

• i compiti che caratterizzano gli incarichi in argomento sono descritti nei documenti sopra indicati; 

che le competenze assegnate comprendono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei 

programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tutti i compiti d'ufficio e 

quelli che il Segretario comunale attribuirà secondo le necessità gestionali; che i poteri che vengono 

attribuiti col presente provvedimento sono quelli afferenti le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 

del ridetto D.Lgs. n. 267/2000; che le strutture organizzative delle quali i Responsabili si avvalgono 

ed alle quali sono preposti risultano indicate nei documenti citati; 

 • gli importi della retribuzione di posizione e di risultato spettante alla medesima sono approvati 

dalla Giunta Comunale, in sede di pesatura della posizione afferente l’Area in oggetto, come da 

delibera nr 19 del 29/01/2019 nell’ambito dell’applicazione del nuovo assetto organizzativo così 

come stabilito dal CCNL 21 maggio 2018;  

 
 

 

 
DECRETA 

 
1) di conferire al Rag. Maffessoli  Giuseppe dipendente di categoria D posizione economica D1 e  

Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Niardo in convenzione con il 

Comune di Castelcovati, per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono 

integralmente richiamate, l’incarico di posizione organizzativa afferente l’Area Economica 

Finanziaria Tributaria per il periodo dal 01.01.2021 e sino al 31.03.2021 prorogabili; 

 

2) di dare atto che le retribuzioni di posizione e di risultato spettante al suddetto dipendente per le 

funzioni conferite con il presente provvedimento sono quelle approvate, sulla base del vigente 

sistema di pesatura contenuto, dalla Giunta comunale con deliberazione n. 19 in data 29/01/2019 e 

modificate con la deliberazione n. 58 in data 25.05.2020:  

 

Posizione organizzativa Retribuzione di posizione Retribuzione di risultato  

- Responsabile Area Economica Finanziaria Tributaria, personale di categoria D servizio in 

convenzione € 12.000,00 per 13 mensilità e ai sensi dell’art.15 comma 4 del CCNL 

21/05/2018 da riproporzionare per il tempo effettivamente prestato; 

- Per compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta dall’unico lavoratore titolare 

di incarico di posizione organizzativa presso due diversi enti, viene stabilita una 

maggiorazione della retribuzione di posizione di un importo del 30% e quindi €. 3.600,00 da 
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riproporzionare per il tempo effettivamente prestato, con oneri esclusivamente a carico del 

Comune di Castelcovati; 

- una indennità di risultato non superiore al 25% da riproporzionare per il tempo 

effettivamente prestato;                                      

 

 

 

3) di dare atto, altresì, che con l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa di che trattasi, 

il funzionario sopra individuato esercita le funzioni dirigenziali definite ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 107, commi 2 e 3 e 109 comma 2 del TUEL.  

 

4) di dare atto, che al Responsabile sono assegnati gli obiettivi previsti dal PEG che verrà approvato 

con delibera di Giunta Comunale e dal Piano delle Performance e degli obiettivi per l’anno 2021 

che si intendono già richiamate; 

 

DISPONE 

 

- che il presente provvedimento sia comunicato alla persona interessata;  

- che lo stesso sia pubblicato all’albo on-line e nel sito internet istituzionale nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente”;  

- che sia data, infine, opportuna comunicazione del presente al Segretario comunale dell’Ente.  
 

 
 
 

                                                                  Il Sindaco 
                ARCH. ALESSANDRA PIZZAMIGLIO 
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