
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 265 R.G. DEL 20-05-2019

SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE

Oggetto:
Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa

CIG

L'anno  duemiladiciannove addì  venti del mese di maggio,

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO:
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 20 maggio 2019 si è proceduto ad

approvare la disciplina delle Posizioni Organizzative ai sensi degli artt. 13 e seguenti del
CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 e all’istituzione delle seguenti  Posizioni
Organizzative:

dal 21/05/2019 e fino al 31/07/2019:a)
Affari generali e demografico;
Economico – finanziario, personale, gestione economico – finanziaria
del patrimonio;
Educativo, culturale e socio – assistenziale;
Polizia locale;

dal 01/08/2019 e fino al 31/12/2020b)
Amministrativo - contabile;
Educativo, culturale e socio – assistenziale;
Polizia locale;

che la richiamata deliberazione demanda al Segretario Comunale l’individuazione dei
dipendenti di categoria D in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai contratti
collettivi di comparto, in conformità agli articoli 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018,
previa redazione di apposita  graduatoria per ciascuna posizione organizzativa;

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 19 maggio 2017 con il quale al sottoscritto funzionario
sono stati attribuiti fino all’emanazione di nuovo provvedimento da parte del Sindaco,  gli
incarichi di responsabilità ex art. 107 del D.Lgs 267/2000 e art. 7 del Regolamento comunale
di organizzazione nei seguenti servizi:
affari generali e demografico;-
economico – finanziario, personale, gestione economico – finanziaria del patrimonio;-

educativo, culturale e socio – assistenziale;-

VISTE le graduatorie relative a ciascuna Posizione Organizzativa, in atti del presente
provvedimento, redatte in base alla competenza professionale dei dipendenti di categoria D,
idonei a ricoprire gli incarichi,  all’esperienza ed alle specifiche competenze organizzative



acquisite,  ai requisiti culturali posseduti, alle attitudini e capacità professionali ed  alla
natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;

RITENUTO di procedere al conferimento degli incarichi di Posizione Organizzative al
personale dipendente di categoria D, coerentemente con la disciplina approvata con la
deliberazione di Giunta Comunale n 78 del 20/05/2019;

DETERMINA

di incaricare di Posizione Organizzativa, ai sensi dell’art.13 del CCNL Funzioni Locali del1.
21/05/2018 i sottoindicati dipendenti comunali, di categoria D, a tempo pieno e
indeterminato, assegnando agli stessi la responsabilità dei rispettivi servizi ed attività:

dal 21/05/2019 e fino al 31/07/2019:a)
Pavan  Giorgio :  Servizio Affari Generali e Demografico;
Pasquon  Stefania : Servizio Economico – Finanziario,  Personale,
Gestione economico – finanziaria del patrimonio;
Del  Bello  Roberto:  Servizio Educativo, Culturale e Socio –
Assistenziale;
Zoccolan  Sonia:  Polizia Locale.

dal 01/08/2019 e fino al 31/12/2020b)
Pasquon   Stefania:  Servizio Amministrativo - Contabile;
Del  Bello  Roberto:  Servizio Educativo, Culturale e Socio –
Assistenziale;
Zoccolan  Sonia:  Servizio Polizia locale;

di attribuire ai medesimi le funzioni di cui all’ art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e all’art. 42.
del vigente regolamento disciplinante le Posizioni Organizzative;
di dare atto che detti incarichi avranno durata fino 31 dicembre 2020  e, comunque,3.
fino all’emanazione di nuovo provvedimento;
di dare atto che il valore economico assegnato alle retribuzioni di posizione con4.
deliberazione G.C. 78 del 20.05.2019 rispetta la seguente graduazione:

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VALORE ECONOMICO

Da 0 a 45 punti Non riconoscimento della posizione
organizzativa

Da 46 a 60 punti 12.000,00

Da 61 a 75 punti 13.000,00

Da 76 a 90 punti 14.000,00

Da 91 a 100 punti 16.000,00

di dare atto altresì che, con la richiamata deliberazione G.C. n. 78, sono state approvate5.
le schede di graduazione delle P.O. redatte dall’Organismo di Valutazione nella
seguente misura:

Posizione Organizzativa Affari generali e demografico: punti 80,5;
Posizione Organizzativa Economico–finanziario, personale, gestione economico –
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finanziaria del patrimonio: punti 90;
Posizione Organizzativa Educativo, culturale e socio – assistenziale: punti 73,8;

Posizione Organizzativa Polizia locale: punti 59;
Posizione Organizzativa amministrativo contabile: punti 95;

Di fissare, in base a quanto sopra, la seguente retribuzione di posizione :6.
Posizione Organizzativa Affari generali e demografico punti: Euro 14.000,00;
Posizione Organizzativa Economico – finanziario, personale, gestione economico

– finanziaria del patrimonio: Euro 14.000,00;
Posizione Organizzativa Educativo, culturale e socio – assistenziale: Euro 13.000,00;

Posizione Organizzativa Polizia locale: Euro 12.000,00;
Posizione Organizzativa amministrativo contabile: Euro 16.000,00;

eventualmente riproporzionata in base all’art. 16, comma 3 della disciplina delle P.O.;
Di fissare nella misura del 15% la retribuzione di risultato da corrispondere in base al7.
sistema di valutazione;
Di dare atto che gli obiettivi riferibili ai servizi sono esplicitati nel PEG e nel Piano degli8.
Obiettivi del periodo di riferimento;
Di dare atto che la valutazione dei suddetti Funzionari avverrà in base al grado di9.
raggiungimento degli obiettivi agli stessi assegnati come risultanti dagli atti di
programmazione di cui al punto precedente, conformemente a quanto previsto dal
sistema valutativo in atto;
di stabilire che in caso di assenza o impedimento dei Funzionari incaricati, gli stessi10.
verranno sostituiti in tutte le competenze e funzioni dal sottoscritto Segretario
Generale;
Di disporre che copia del presente provvedimento venga notificata agli interessati ed11.
acquisita ai rispettivi fascicoli personali.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Segretario Comunale

F.to NAPOLITANO MARIARITA

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità tecnica espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 20-05-2019 Il Segretario Comunale
F.to NAPOLITANO MARIARITA

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità contabile espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 20-05-2019 Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì, 31-05-2019
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASQUON STEFANIA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all’originale.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NAPOLITANO MARIARITA
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