
 

COMUNE DI SALA BAGANZA 

Provincia di Parma 
 

D E C R E T O   SINDACALE 
 

N°  6 DEL 22/05/2019 

 

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA FINO AL 31/12/2020 - 

AREA OPERE PUBBLICHE E PROGETTAZIONE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEL PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE – ENERGIA. 

 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che con proprio precedente decreto n. 28 del 28.09.2018 recante “Conferma nomine e 

attribuzioni Posizioni Organizzative fino al 20.05.2019”, si provvedeva a riconfermare i titolari di 

posizione organizzativa, già precedentemente nominati con il provvedimento Sindacale n. 05 del 

12.02.2016, come di seguito specificato: 

 

 Responsabile dell'Area Servizi al Territorio e alla Collettività, il Geom. Mauro Bertozzi; 

 Responsabile dell’Area Opere Pubbliche e Progettazione – Manutenzione Straordinaria del 

Patrimonio e Infrastrutture – Energia, l’Arch. Cristina Muzzi; 

 Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e dell’Area Amministrativa, la Rag. Roberta 

Favilli; 

 Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, la Sig.ra Lucia Longhi. 

 

RICHIAMATI 

 l'articolo 50, comma 10, del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la nomina dei responsabili 

degli uffici e dei servizi; 

 l'articolo 109, comma 2, che dispone che nei comuni privi della dirigenza le funzioni dirigenziali 

possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi; 

 l'art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai Responsabili dei servizi la 

competenza per gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso 

l'esterno; 

 l’art. 14, comma 1 del CCNL ”Funzioni locali” del 21/05/2018 il quale stabilisce che “Gli 

incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti (dal Sindaco 

negli enti privi di dirigenza) per un periodo massimo non superiore a tre anni, previa 

determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere 

rinnovati con le medesime formalità”;  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione Pedemontana Parmense n. 38 del 07.05.2019 

con la quale è stato approvato il Sistema per l’individuazione e la graduazione delle posizioni 

organizzative ai sensi dell’art.14 del CCNL del 21/05/2018 per tutti i Comuni aderenti, fra cui il 

Comune di Sala Baganza;  

 

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione uffici e servizi;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 16.05.2019 di presa d’atto del Sistema per 

l’individuazione e la graduazione delle posizioni organizzative approvata dall’Unione Pedemontana 

Parmense;  
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PRESO ATTO della proposta di graduazione delle Posizioni organizzative, effettuata dal Nucleo di 

Valutazione dell’Unione Pedemontana Parmense, per il Comune di Sala Baganza, in data 17.05.2019; 

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 all'ultimo 

provvedimento; 

 

PRESO ATTO delle candidature pervenute entro i termini previsti dall’avviso indetto con 

provvedimento n. 285 del 10/05/2019, rettificato con provvedimento n. 291 del 13/5/2019 del 

Segretario dell’Unione Pedemontana Parmense, relativo a indagine esplorativa al fine di acquisire e 

valutare disponibilità di personale all’attribuzione di incarichi di Posizione Organizzativa - CCNL 

Personale non dirigente Comparto Funzioni Locali presso Unione Pedemontana Parmense e Comuni 

di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo. 

 

RILEVATO che le candidature per questo Ente, pervenute nei termini e con le modalità previste 

dall’avviso stesso, sono le seguenti: 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA (Ragioneria, Economato, Tributi, Gestione Inventari, 

Controllo di Gestione, Recupero Entrate Patrimoniali); 

  

FAVILLI ROBERTA – prot. n. 8333 del 14/05/2019. 

  

AREA URBANISTICA – SERVIZI PUBBLICI – SUE – GESTIONE ORDINARIA DEL 

PATRIMONIO (Urbanistica, Ambiente, Patrimonio: manutenzione ordinaria, Edilizia Privata, 

Protezione Civile, Attivita’ Produttive, Servizi Cimiteriali – back office); 

  

BERTOZZI MAURO – prot. n. 8384 del 15/05/2019. 

  

AREA OPERE PUBBLICHE E PROGETTAZIONE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 

PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE - ENERGIA (Patrimonio / Infrastrutture: manutenzione 

straordinaria, Energia, Opere Pubbliche); 

  

MUZZI CRISTINA – prot. n. 8373 del 14/05/2019. 

 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA (Scuola, Politiche Sociali – in ambito scolastico – Politiche 

Giovanili, Sport, Associazionismo, Sociale, Biblioteca, Cultura e Turismo); 

  

LONGHI LUCIA – prot. n. 8426 del 15/05/2019. 

  

AREA AMMINISTRATIVA (Protocollo, Urp, Servizi Demografici – Statistici-Elettorale) Segreteria 

Generale, Albo Pretorio e Centralino, Comunicazione, Contratti, Gestione Giuridica del Personale, 

Servizio Cimiteriale front-office); 

  

FAVILLI ROBERTA – prot. n. 8333 del 14/05/2019.  
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RITENUTO di provvedere al conferimento dalla data odierna e fino al 31.12.2020 degli incarichi di 

responsabile dei servizi di seguito elencati, stabilendo le relative indennità di posizione secondo la 

graduazione proposta dal Nucleo di Valutazione; 

 

PRESO ATTO delle risultanze delle valutazioni effettuate dal suddetto Nucleo, tramite 

predisposizione delle schede di pesatura dei Servizi in cui è articolata l’organizzazione del Comune; 

 

VISTA la scheda di valutazione della posizione organizzativa afferente all’Area Opere Pubbliche e 

Progettazione – Manutenzione Straordinaria del Patrimonio e Infrastrutture - Energia, allegata al 

presente atto come sua parte integrante e sostanziale, che attribuisce alla posizione un punteggio pari 

a 18; 

 

DATO ATTO che pertanto, ai sensi della metodologia di pesatura delle posizioni organizzative, 

l’indennità da corrispondere al titolare della P.O. in oggetto rientra nella fascia B (B2) da 7001 a 

10.000 euro, con indennità attribuita di euro 7.746,67; 

 

RITENUTO pertanto di dover determinare l’indennità di P.O. afferente al servizio in oggetto; 

 

DISPONE 

 

1. Di nominare a partire dal 21.05.2019 e fino al 31.12.2020 titolare di posizione organizzativa 

per l’Area Opere Pubbliche e Progettazione – Manutenzione Straordinaria del Patrimonio e 

Infrastrutture - Energia: 

 

 l'Arch. Cristina Muzzi – Istruttore Direttivo, Cat. D1; 

 

2. Di determinare l’importo dell’indennità di posizione organizzativa afferente all’Area Opere 

Pubbliche e Progettazione – Manutenzione Straordinaria del Patrimonio e Infrastrutture - Energia 

pari a €. 7.746,67 lordi annui, per 13 mensilità; 

 

3. Di riservarsi, per il futuro, ulteriori e diversi provvedimenti in relazione all’organizzazione della 

struttura comunale; 

 

4. Di comunicare il presente provvedimento all’interessata che lo sottoscriverà in segno di 

accettazione; 

 

5. Di inviare copia del presente decreto al Servizio Personale dell’Unione Pedemontana Parmense, 

per i conseguenti adempimenti di competenza. 
 

 

Dal Municipio, lì 22/05/2019 
firmato digitalmente  

IL SINDACO 
           Aldo Spina 




