COMUNE di ARCEVIA
Provincia di Ancona
Sindaco
Arcevia, 08.02.2018

DECRETO N. 2/2018
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DEL 4° SETTORE ( URBANISTICA )

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 dei Settori funzionali e degli incarichi di responsabilità nel Comune di
Arcevia è stata sviluppata adeguata analisi istruttoria in base alla quale, nel corso degli anni 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 dei Settori, sono
effettuate secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel
programma amministrativo.
DATO ATTO
- che il 4^ Settore “Urbanistica-Sisma“, è gestito in forma associata fra i Comuni di Serra de’ Conti
e Barbara, giusto deliberazione di C.C. n. 19 del 30.06.2015;
- del collocamento a riposo dell’architetto Massimo Bergamo, titolare dell’Ufficio unico di
pianificazione urbanistica associato con i Comuni di Barbara e Serra de’ Conti, con decorrenza dal
01.02.2016;
- nonché del subentro nella medesima data della nuova figura di apicale, Arch. Chiara Marcelletti
trasferita dal Comune di Serra de’ Conti, mediante l’istituto del comando.
RICHIAMATA la delibera C.C. n. 67 del 29/12/2011 con la quale sono state individuate nuove
modalità di gestione dell’ufficio come da Convenzione stipulata con i comuni di Serra de' Conti e
Barbara in data 31.12.2011.
RICHIAMATO il verbale del Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 23 gennaio 2018, avente ad
oggetto “proposta di valutazione delle posizioni organizzative”, nel quale si precisa che la pesatura
delle P.O. dei Settori Finanziario ed Urbanistica, gestite in forma Associata, è demandata al Nucleo
di Valutazione di Serra de’ Conti, in quanto Comune Capofila e titolare dei relativi Responsabili. Il
Comune di Arcevia parteciperà in quota parte, secondo i patti convenzionali.
RITENUTO di dover pertanto procedere alla formale individuazione del Responsabile del 4^
Settore nella persona dell’Arch. Chiara Marcelletti il cui rapporto di lavoro con il Comune di
Arcevia è peraltro regolamentato come da delibera C.C. n. 19 del 30.06.2015.
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RITENUTO di dover determinare, con decorrenza 01.01.2018, sulla base della percentuale del
46% stabilita in convenzione, ai sensi dell’art. 5, in € 7.040,00 l'importo dell'indennità di posizione
annua.
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
DATO ATTO che gli incarichi di Responsabile di Settore 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.
SENTITO il Segretario Generale.

DECRETA
1) DI ATTRIBUIRE, con decorrenza 01.01.2018 e fino al 31.12.2018, in virtù ed in esecuzione
della convenzione stipulata con i Comuni di Serra de' Conti e Barbara in data 31.12.2011, Rep.
n. 1364, al dipendente del Comune di Serra de' Conti Arch. Chiara Marcelletti, le funzioni
dirigenziali di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 di Responsabile del 4^ Settore funzionale
(Urbanistica-Sisma) di questo comune, secondo la ripartizione per materie dell’attuale
organigramma e nel rispetto degli obiettivi programmatici di anticorruzione e trasparenza.
2) DI DARE ATTO che al suddetto dipendente, a seguito dell’incarico conferito, 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, nel rispetto degli
obiettivi programmatici di anticorruzione e trasparenza.
3) DI DARE ATTO altresì che allo stesso incaricato compete la posizione organizzativa ai sensi
degli art. 8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999.
4) DI DETERMINARE, con decorrenza 01.01.2018, in € 7.040,00 annui e per tredici mensilità
l'importo dell'indennità di posizione a carico del Comune di Arcevia per lo svolgimento delle
suddette funzioni, sulla base della percentuale del 46%, ai sensi dell’art. 5 della vigente
Convenzione.
5) DI STABILIRE l’interscambiabilità tra il Responsabile del Settore Urbanistica ed il
Responsabile del Settore Tecnico, “ 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, infine, che il presente decreto potrà essere revocato 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 al Responsabile sopra individuato ed al Servizio
Personale.
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Dott. Andrea Marcantoni)
Il Sindaco
(Prof. Andrea Bomprezzi)
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