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N°  7 DEL 13/05/2021 

 

 

 

 

OGGETTO: INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA  URBANISTICA – SERVIZI 

PUBBLICI – SUE – GESTIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO- RIDETERMINAZIONE 

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE.  

 

IL   SINDACO 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che con proprio precedente decreto n. 1 del 05.01.2021 recante “Conferma nomine e 

attribuzioni Posizioni Organizzative fino al 31.12.2021”, si provvedeva a riconfermare i titolari di 

posizione organizzativa, 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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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 33 del 25/03/2021 con la quale, tra l’altro, si stabiliva 

che, in conseguenza della revisione della pesatura e delle fasce economiche in cui essa si articola, le 

retribuzioni di posizione verranno rideterminate secondo i seguenti valori: 

IMPORTI ECONOMICI PER FASCIA       PESO 

C (da C1 a C2). da €.5000 a  €.8.500          da 8 a 13 punti 

B (da B1 a B2) da €.8501 a €.10.500     da 14 a 19 punti 

A (da A1 a A2) da  €.10.501 a €.16.000*    da 20 a 24 punti 

*(con limite economico a €.13.000) 

 

 

VISTA la scheda di valutazione della posizione organizzativa afferente all’Area Servizi al Territorio 

e alla Collettività, allegata al presente atto come sua parte integrante e sostanziale, che attribuisce alla 

posizione un punteggio pari a 23; 

 

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 A (da A1 a A2) da 

€.10.501 a €.13.000,00 con indennità attribuita di euro 13.000,00; 

 

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

 

 

DISPONE 

 

 

 

1) Di determinare a partire dall’01.01.2021 l’importo dell’indennità di posizione 

organizzativa afferente all’Area Servizi al Territorio e alla Collettività pari a €.13.000,00 

lordi annui, per 13 mensilità, da attribuire al Geom. Mauro Bertozzi – Funzionario , 

Cat. D3; 

 

 

2) Di inviare copia del presente decreto al Servizio Personale dell’Unione Pedemontana 

Parmense, per i conseguenti adempimenti di competenza. 
 

 

  

 

Dal Municipio, lì 13/05/2021 
firmato digitalmente  

IL   SINDACO 
           Aldo Spina / INFOCERT SPA 


