COMUNE DI SALA BAGANZA
Provincia di Parma
D E C R E T O SINDACALE
N° 28 DEL 28/09/2018

OGGETTO: CONFERMA NOMINE
20.05.2019

E ATTRIBUZIONI POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINO AL

IL SINDACO
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 185 del 30.12.2009 con la quale si approvava il nuovo
schema strutturale del Comune di Sala Baganza;
RICHIAMATA altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 15.09.2011 avente ad
oggetto: “Indirizzo favorevole in merito all’individuazione di posizioni organizzative dell’Ente per il
periodo 15.09.2011 - 31.12.2012”;
VISTO il provvedimento Sindacale n. 1 del 15.01.2015 con il quale si nominavano Responsabili di
Area come di seguito specificato:





Responsabile dell’Area Servizi al Territorio e alla Collettività il Geom. Mauro Bertozzi;
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria la Rag. Roberta Favilli;
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona la Sig.ra Lucia Longhi;
Responsabile dell’Area Amministrativa il Segretario Comunale Dott. Felice Antonio Pastore
inclusi i servizi: URP, Segreteria, Comunicazione, Contratti, Gestione Giuridica e Previdenziale
del Personale,Cultura e Turismo.

VISTI inoltre:


il provvedimento n. 11 del 26.05.2015 nel quale venivano nominate ed attribuite le nuove
posizioni organizzative Opere Pubbliche e progettazione – Manutenzione straordinaria del
Patrimonio e Infrastrutture – Energia all’Arch. Cristina Muzzi e a confermare a capo dell’ Area:
Urbanistica – Servizi Pubblici – Sue – Gestione Ordinaria del Patrimonio l’attuale titolare di PO
che conserva le funzioni e le attività conferite in precedenza ad esclusione soltanto di quelle
attribuite all’Area di nuova istituzione



il precedente provvedimento n. 5 del 12.02.2016 recante ad oggetto: “Nomina e attribuzioni
posizioni organizzative periodo 09.02.2016 fino alla rideterminazione della struttura
organizzativa” il cui contenuto si intende qui interamente richiamato.

DATO ATTO che a seguito delle consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del
Consiglio Comunale tenutesi il 05.06.2016, il sottoscritto è stato proclamato eletto Sindaco protempore del Comune di Sala Baganza in data 06.06.2016;
RICHIAMATO inoltre, il proprio precedente decreto n. 43 del 25.11.2016 con il quale si dava
integralmente conferma fino al 31.12.2016 del provvedimento n. 5 del 12.02.2016, precedentemente
citato;
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CONSIDERATO che ad oggi la situazione organizzativa interna non risulta mutata rispetto alla
distribuzione dei servizi all’interno delle Aree il cui assetto è rimasto inalterato rispetto a tali ultimi
provvedimenti;
PRECISATO altresì che ai sensi dell’art. 9, comma 6, del Regolamento vigente degli Uffici e dei
Servizi, relativamente alla durata dell’incarico di PO, “L’incarico è prorogato di diritto all’atto della
naturale scadenza, fino a quando non interviene la nuova nomina”;
DATO ATTO pertanto, che gli incarichi già confermati con decreto n. 43 del 25.11.2016 risultano
prorogati di diritto all’atto della naturale scadenza, fino a al presente provvedimento di nomina;
VISTO il CCNL 31.03.1999 del Comparto Regioni – Autonomie Locali ed in particolare gli artt. 8 e
9 disciplinanti l’istituto giuridico delle Posizioni Organizzative e Conferimento degli incarichi per le
posizioni organizzative;
VISTO altresì, il comma 10 - art. 9 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi
approvato con atto G.C. n. 47 del 03.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni con il quale si
disciplina la sostituzione del Responsabile di Servizio in caso di assenza;
CONSIDERATO che il nuovo C.C.N.L. Funzioni Locali, sottoscritto in data 21.05.2018, prevede
all’art.13 c.3. che “ Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e
all’art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere
prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla
determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e,
comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL” quindi con
conseguente decadenza degli incarichi in essere, alla data del 20.05.2018;
VISTI gli articoli:
 art. 50 - comma 10 - del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) che attribuisce al Sindaco la nomina
dei Responsabili degli uffici e servizi;
 art. 107 - comma 2 e 3 - del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) che attribuisce ai Responsabili dei
servizi la competenza per gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
DISPONE
1. Di confermare fino al 20.05.2019 i seguenti titolari di posizioni organizzative:
per l’AREA ECONOMICO FINANZIARIA:
la Rag. Roberta Favilli – Funzionario Amministrativo Contabile Cat. D3;
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per l’AREA URBANISTICA – SERVIZI PUBBLICI – SUE – GESTIONE ORDINARIA
DEL PATRIMONIO:
il Geom. Mauro Bertozzi – Funzionario Tecnico Cat. D3;
per l’AREA SERVIZI ALLA PERSONA:
la Sig.ra Lucia Longhi – Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Cat. D1;
per l’AREA OPERE PUBBLICHE E PROGETTAZIONE – MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE – ENERGIA:
l’Arch. Cristina Muzzi – Istruttore Direttivo Cat. D1;
2. Di mantenere l’attuale assegnazione come segue:
-

alla Rag. Roberta Favilli l’Area Amministrativa inclusi i servizi URP, Segreteria, Contratti
(fermo restando il provvedimento organizzatorio del Segretario Comunale n. 1 - prot. n. 2267
del 20.02.2018), Gestione Giuridica e Previdenziale del Personale;

 alla Sig.ra Lucia Longhi i Servizi Comunicazione, Cultura e Turismo;
sino ad eventuale rideterminazione della struttura organizzativa.
3. Di comunicare il presente provvedimento agli interessati che lo sottoscriveranno in segno di
accettazione.

Dal Municipio, lì 28/09/2018
firmato digitalmente

IL SINDACO
Aldo Spina

