COMUNE di ARCEVIA
Provincia di Ancona
Sindaco

Lì, 10.01.2017

DECRETO N. 1/2017
OGGETTO: ATTRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E NOMINA DEI
RESPONSABILI DI AREA.
IL SINDACO
PREMESSO
- che l’art. 50, comma 10 del D.lgs. n. 267/2000, stabilisce che il Sindaco nomina i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109
e 110 dello stesso decreto, nonché dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione;
- che l’art. 109, comma 2. del D.lgs. n. 267/2000, prevede in particolare la possibilità di
attribuire la posizione organizzativa, e quindi le funzioni dirigenziali, ai responsabili
degli uffici e dei servizi;
- che gli articoli 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999, introducono e disciplinano l'istituto
dell'area delle posizioni organizzative;
- che l'art. 15 del CCNL 22/01/2004 dispone che negli enti privi di personale di
qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture apicali sono titolari di posizione
organizzativa.
TENUTO CONTO:
- che per la definizione delle Aree funzionali e degli incarichi di responsabilità nel
Comune di Arcevia è stata sviluppata adeguata analisi istruttoria dalla quale sono
scaturite le delibere G.M. n. 216 del 30.12.2002, G.M. n. 202 del 21.10.2003, G.M. n.
230 del 25.11.2003 e G.M. n. 165 del 09.12.2008, in atti, e sono state effettuate le
nomine in piena coerenza con i criteri stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
- che le nomine, fermo restando l’obbligo contrattuale della attribuzione della posizione
organizzativa, e quindi delle relative indennità di funzione, alle posizioni di vertice delle
Aree, sono effettuate secondo criteri di competenza professionale in relazione agli
obiettivi indicati nel programma amministrativo;
VISTO che occorre pertanto procedere alla attribuzione delle posizioni organizzative e
quindi degli incarichi di responsabile di Area ai seguenti dipendenti:
1^ Area funzionale – Affari generali, Servizi Sociali, Demografici e Cimiteriali:
Dott. Roberto Verdini;
3^ Area funzionale – Servizi tecnici e manutenzione patrimonio: Arch. Francesco
Guidarelli;
5^ Area funzionale – Servizi culturali e scolastici: Sig. Ernesto Girolimini,
DATO ATTO che dal presente Decreto sono escluse le posizioni organizzative dei
servizi gestiti in forma associata.
RITENUTO di dover pertanto mantenere invariato l’importo delle singole indennità
già in vigore.
DATO ATTO che le relative risorse finanziarie sono state stanziate in bilancio.
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
RITENUTO di dover pertanto procedere:
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all'attribuzione delle funzioni dirigenziali della 1^ Area funzionale di questo
Comune al Dott. Roberto Verdini confermando in € 9.038,00, oltre gli oneri di
legge, l'indennità annua dovuta per tredici mensilità fino al 31.12.2017.
All'attribuzione delle funzioni dirigenziali della 3^ Area funzionale di questo
Comune all' Arch. Francesco Guidarelli confermando in € 11.362,00, oltre gli
oneri di legge, l'indennità annua dovuta per tredici mensilità fino al 31.12.2017.
All'attribuzione delle funzioni dirigenziali della 5^ Area funzionale di questo
Comune al Sig. Ernesto Girolimini confermando in € 8.263,00, oltre agli oneri
di legge, l'indennità annua dovuta per tredici mensilità fino al 31.12.2017.

DATO ATTO che gli incarichi di Responsabile di Area saranno oggetto di una specifica
valutazione annuale, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 165/2001, sulla base del
disciplinare deliberato con atto della Giunta n. 153 del 17.11.2015
D E C R E TA
1) di attribuire, con decorrenza dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2017 , la posizione
organizzativa di Responsabile di Area e quindi di preposto allo svolgimento
delle funzioni di cui all’art. 107 del D.LGS. n. 267/2000, secondo la ripartizione
per materie approvata con atti G.M. n. 216 del 30.12.2002, G.M. n.202 del
21.10.2003 e G.M.n. 230 del 25.11.2003 e nel rispetto degli obiettivi
programmatici di anticorruzione e trasparenza, alle persone di seguito indicate
AREE FUNZIONALI

IMPORTO INDENNITA’ ANNUA

I^ AREA FUNZIONALE
Affari Generali – Servizi Sociali – € 9.038,00 annui per tredici mensilità
Demografici e Cimiteriali
Istruttore Direttivo D1
Dott. Roberto Verdini
III^ AREA FUNZIONALE
Servizi
tecnici
e
manutenzione € 11.362,00 annui per tredici mensilità
Patrimonio
Istruttore Direttivo D1
Arch. FRANCESCO GUIDARELLI
V^ AREA FUNZIONALE
Servizi Culturali e scolastici
Istruttore direttivo D1
Sig. ERNESTO GIROLIMINI

€ 8.263,00 annui per tredici mensilità

2) DI DARE ATTO che ai suddetti dipendenti, a seguito degli incarichi conferiti,
competono tutti i compiti e le attribuzioni previste dall'art. 107 del TUEL 267/2000
nonché dalle disposizioni di Legge, dallo Statuto, Regolamento e dai contratti collettivi
di comparto.
3) DARE ATTO altresì che agli stessi incaricati competono le posizioni organizzative
ai sensi degli art. 8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999.
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4) DI CONFERMARE ai suddetti Responsabili la retribuzione di posizione e quella di
risultato in godimento.
5) DI STABILIRE l’interscambiabilità tra il Responsabile dell’Area Tecnica ed il
Responsabile dell’Area Urbanistica, “ ad interim “, nei periodi di ferie o congedi
straordinari, a garanzia dello svolgimento dei servizi ed in conformità al Regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi.
6) DI DARE ATTO che i Responsabili di Area potranno essere revocati in caso di
inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o,
in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi
assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o
reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.
7) DI DARE MANDATO al Servizio Personale di provvedere all'esecuzione del
presente decreto.
8) DI NOTIFICARE il presente decreto ai Responsabili sopra individuati, al Segretario
Generale ed al Servizio Personale.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
( Dott.ssa E. Pizzicotti

IL SINDACO
(Prof. Andrea Bomprezzi )

