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DECRETO  
 

 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO   DELL'INCARICO   DI  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA RELATIVO   
ALL'AREA   POLIZIA   LOCALE   DAL  09/09/2022 AL 31/03/2023.          
 

 

Decreto N. 6        Lì: 09.09.2022     

 

 IL SINDACO 
 

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;  

 

DATO ATTO che l’Area Polizia Locale si trova dal 01.09.2022 carente di istruttori direttivi di 

vigilanza in seguito alla mobilità esterna volontaria del dipendente dott. Fabio Corioni, che 

ricopriva l’incarico di responsabile di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 

267; 

 

CONSIDERATO che il Sig. Mauro Pedone si è reso disponibile a ricoprire l’incarico di cui sopra 

come da comunicazione acclarata al protocollo comunale n. 12661 del 31/08/2022; 

 

VISTO l’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 

90/2014 e da ultimo dall’art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che espressamente 

dispone il divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza 

ovvero incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 

quiescenza; 

 

RILEVATO che la normativa sopra richiamata consente alle pubbliche amministrazioni, in deroga 

ai divieti di conferimento di incarichi al personale in pensione, di conferire incarichi e 

collaborazioni a tali soggetti esclusivamente a titolo gratuito, con riconoscimento di eventuali 

rimborsi di spese sostenute nell’espletamento dell’incarico, corrisposti nei limiti fissati dall’organo 

competente dell’amministrazione interessata; 
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TENUTO CONTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 6 del 

04.12.2014, in tema di interpretazione e applicazione della succitata disciplina, ha chiarito che la 

disposizione di cui all’art. 6 del D.L. n. 90/2014 “serve a consentire alle amministrazioni di 

avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, 

di personale in quiescenza, per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la 

continuità di direzione degli uffici”; 

 

VISTA la circolare n. 4 del 10.11.2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione – Dipartimento Funzione Pubblica, integrativa della sopra richiamata circolare n. 

6/2014 che, relativamente agli incarichi consentiti espressamente dispone che “gli incarichi, le 

cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per gli incarichi dirigenziali e 

direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalle finalità e quindi 

anche al di fuori dell’ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell’incarico”; 

 

RICHIAMATE: 

-  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 quantificazione dell’indennità di posizione da assegnare alle posizioni organizzative 

(art. 15 del  CCNL21/05/2018); 

- la delibera di Giunta Comunale nr. 58 del 25/05/2020 avente ad oggetto “Modifiche delle 

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

posizione organizzativa dell’area Polizia Locale con decorrenza dal 1° maggio 2020; 

- la delibera di Giunta Comunale nr. 22 del 26/03/2021 avente ad oggetto “Modifica delle 

fasce relative all’indennità di posizione organizzative del 01/04/2021”; 

- la delibera di Giunta Comunale nr. 17 del 21.02.2022 avente ad oggetto “Modifica della 

struttura organizzativa dell’Ente e approvazione del nuovo funzionigramma con decorrenza 

dalla data della presente deliberazione”; 

- la delibera di Giunta Comunale nr. 99 del 02/09/2022 avente ad oggetto “Approvazione 

schema di disciplinare - conferimento di incarico annuale per la collaborazione a titolo 

gratuito all’ex dipendente del Comune di Rudiano, in quiescenza, sig. Pedone Mauro 

Eugenio, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D. L. n. 95 del 2012”; 

 

 

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;  

 

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale: 

• nr. 134 del 28/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2022; 

• nr. 11 del 31/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano 

delle performance e degli obiettivi 2022-2024; 

 

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  
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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; 

 

 

DECRETA 

 

1) di nominare il Sig. Mauro Eugenio Pedone, ex dipendente in quiescenza del comune di Rudiano, 

Istruttore Direttivo Cat. D posiz. Economica D2, per le motivazioni esplicitate in premessa che qui 

si intendono integralmente richiamate, l’incarico di posizione organizzativa afferente l’Area Polizia 

Locale per il periodo dal 09.09.2022 e sino al 31.03.2023 a titolo gratuito ai sensi dell’art. 5, comma 

9, del decreto-legge n. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 90/2014 e da ultimo dall’art. 

17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

 

2) di dare atto che il suddetto incarico è a titolo gratuito e al sig. Mauro Eugenio Pedone sarà 

riconosciuto un eventuale rimborso delle spese chilometriche secondo le disposizioni di legge 

vigenti; 

 

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 approvato con 

delibera di Giunta Comunale nr. 134 del 28/12/2021 e dal Piano delle Performance e degli obiettivi 

2022-2024, approvato con delibera di Giunta Comunale nr 11 del 31/01/2022; 

 

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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