COMUNE DI BADIA POLESINE
________________________________________________________________________

COPIA CONFORME

DECRETO SINDACALE N. 4 del 03-05-2021

Oggetto: INTEGRAZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 7 DEL 5.8.2020
DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
Visto l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale “nei Comuni
privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva
l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito provvedimento motivato
del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione”;
Visto il CCNL del comparto funzioni locali stipulato il 21.5.2018, e in particolare gli artt. 13 e 14, che
disciplinano l’area delle posizioni organizzative e il conferimento e revoca dei relativi incarichi, e l’art. 17
comma 1, a norma del quale, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle
strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative;
Vista la deliberazione di G.C. n. 58 del 29.6.2018, con la quale sono stati approvati i criteri di conferimento e
revoca degli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative, nonché è stata aggiornata la pesatura
delle posizioni organizzative, ulteriormente adeguata con deliberazione di G.C. n. 39 del 30.4.2021;
Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 25/07/2018, con la quale è stato approvato l’aggiornamento della
struttura organizzativa, da ultimo modificata con deliberazione di G.C. n. 40 del 30.4.2021.
Visti gli artt. 25 e 33 del Regolamento Uffici e Servizi dell’Ente, che prevedono la competenza del Sindaco
all’individuazione dei Responsabili di Settore e alla loro nomina;
Visto nello specifico l’art. 25 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune, in base al quale le
funzioni di Responsabile di Settore sono attribuite dal Sindaco a dipendenti inquadrati in cat. D, individuati
in base al criterio di competenza professionale e tenendo conto delle caratteristiche dei programmi da
svolgere e dei risultati conseguiti in precedenza;
Richiamato il decreto n. 7 del 5.8.2020, con il quale il dott. Michelangelo Osti veniva nominato
Responsabile del Settore economico finanziario fino al 31.7.2021;
avvisata la necessità di assicurare al Settore economico finanziario il regolare svolgimento delle proprie
attività istituzionali, e quindi il perseguimento degli obiettivi programmatici di questa Amministrazione;
Atteso che il Comune di Badia Polesine, e che il Comune di Castelmassa, hanno approvato la "Convenzione
tra il Comune di Badia Polesine e il Comune di Castelmassa per l'utilizzo congiunto di risorse umane per lo

svolgimento delle funzioni di Responsabile del Settore Economico finanziario", convenzione
successivamente prorogata per successivi periodi ininterrottamente fino al 31 luglio 2019, e da ultimo
prorogata con deliberazione di G.C. n. 71 del 19.7.2019 fino al 30 giugno 2022;
Visto l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 che prevede che "al fine di soddisfare la
migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti
locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si
applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo
mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza";
Visto l'art. 4 della Convenzione, che stabilisce che i Comuni di Badia Polesine e Castelmassa
organizzano il personale individuato tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative in c apo a
ciascuno e che il dipendente individuato opererà presso il Comune di Badia Polesine, all'interno
dell'orario ordinario di lavoro che svolge presso l'Ente di appartenenza e per numero 18 ore la settimana;
Richiamato inoltre l'art. 6 della Convenzione, in base al quale il Comune di Badia Polesine rimborserà il
Comune di Castelmassa le competenze economiche spettanti al dipendente, in base alle ore lavorative
effettivamente prestate, entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta;
Visto l’art. 17 comma 6 del CCNL 22.5.2018, a norma del quale, nelle ipotesi di conferimento di incarico di
posizione organizzativa a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente, al fine di compensare la
maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l’ente utilizzatore può corrispondere,
con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del
precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 41 del 30.4.2021, con la quale è stata rideterminata in € 16.000,00
l’indennità di posizione riferita al Settore economico finanziario;
Ritenuto di riconoscere al Responsabile di settore condiviso con il comune di Castelmassa, ai sensi dell’art.
17 comma 6 del CCNL 22.5.2018, la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del 30%,
quantificando pertanto l’importo dell’indennità di posizione spettante per una prestazione lavorativa di 18
ore settimanali in € 10.400;
Visti:
-

gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;
gli artt. 25 e 34 del Regolamento uffici e servizi;
il CCNL del 21.5.2018;

DECRETA

1. di attribuire al Responsabile del Settore economico finanziario, ai sensi dell’art. 17 comma 6 del CCNL
22.5.2018, la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del 30%, quantificando pertanto
l’importo dell’indennità di posizione spettante per una prestazione lavorativa di 18 ore settimanali in €
10.400,00 annui;

2. La maggiorazione, quantificata in € 2.400,00 annui, decorre dal 01.01.2021 e sarà liquidata direttamente
dal comune di Badia Polesine;
3. di affiggere il presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Badia Polesine per 15 giorni e di trasmetterlo
all'interessato. Esso, inoltre, è inviato all'Ufficio Personale Stato Giuridico e Stato Economico dell'Ente per il
seguito di competenza ai fini della liquidazione della maggiorazione.
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Comune di Badia Polesine,
03-05-2021

Il Sindaco
Giovanni Rossi
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Oggetto: INTEGRAZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 7 DEL 5.8.2020
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente decreto è all’albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni
consecutivi.
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
E’ copia conforme all’originale
Comune di BADIA POLESINE
li 04-05-2021

L’ INCARICATO

F.to Dott.ssa Mariani Antonella
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