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Ufficio: SINDACO

DECRETO SINDACALE DEL 19-10-2021 N.1

Oggetto:

ATTRIBUZIONE TITOLARITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'
UNITÀ OPERATIVA AUTONOMA DI POLIZIA LOCALE

IL SINDACO
Premesso che l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitino le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; in particolare a essi spetta, tra l'altro, l'individuazione
delle risorse umane, materiali ed - economiche-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
Dato atto che il comma 1 dell'art. 13 del CCNL Funzioni Locali 21 Maggio 2018, recante "Area delle

posizioni organizzative" prevede che gli enti istituiscano "posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione
diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità
organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e
organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti
anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli
formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti
esperienze";
Visto l’art. 5 del regolamento delle posizioni organizzative approvato con deliberazione G.C. n. 28 del
22.05.2019, che prevede che le posizioni organizzative dell’amministrazione comunale coincidono, con le
unità organizzative di massima dimensione dell’Ente, denominate Settori le quali operano con ampia
autonomia gestionale nel rispetto degli indirizzi di governo e con assunzione diretta di responsabilità di
raggiungimento di obiettivi e risultati;
Dato atto che ai sensi dell’art 15 comma 2 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21/5/2018 la graduazione delle
posizioni deve essere definita sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità e
della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna di esse;
Visti i nuovi Criteri generali per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e di graduazione
delle relative posizioni, che tengono conto delle suddette innovazioni, così come adottati dalla delibera di
G.C. n. 28 /2019 sopra menzionata;
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 20.08.2020, ad oggetto :”APPROVAZIONE DELLA
GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN APPLICAZIONE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI
DEL 21/5/2018 E DELL'ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018”;
Richiamata la deliberazione n. 52 del 08.06.2021, con la quale la Giunta Comunale ha provveduto ad
approvare l'utilizzo da parte del Comune di Bagnoli di Sopra del dipendente Sig. Raffaele Dr. MOTTA
CASTRIOTTA in servizio presso Comune di Castelmassa (Provincia di Rovigo) – Qualifica Funzionale
Istruttore Direttivo di Categoria D) (Economica D3), alla prestazione lavorativa extra time, ai sensi art. 1,
comma 557 della L. 311/2004 e art. 53 del D. Lgs. 165/2001 - Periodo: 14 GIUGNO 2021 – 31 DICEMBRE
2021, per N. 12 ore settimanali, a favore del Comune di Bagnoli di Sopra;
Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 69 del 18.9.2021 si è provveduto ad adeguare lla struttura
organizzativa dell’ente con l’istituzione:
UNITÀ OPERATIVA AUTONOMA DI POLIZIA LOCALE
D
C

ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA LOCALE
AGENTE POLIZIA LOCALE
TOTALE

1
2
3

-----

---

Ritenuto di procedere alla formale individuazione del Responsabile dell’Unità operativa autonoma di Polizia
Locale del Comune di Bagnoli di Sopra, fino al 31 dicembre 2021;
Ritenuto per le posizioni organizzative conferite al personale di altro Ente, al fine di compensare la maggiore
gravosità della prestazione svolta, con oneri a proprio carico, è riconosciuta una maggiorazione della
retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo corrispondente al 30% di quanto
attribuito;
Richiamato al riguardo, il parere del Consiglio di Stato, Sez. I n. 3764 del 11.12.2013, il quale conferma la
possibilità per gli enti di piccole dimensioni, e in attuazione di quanto sancito dall'art. 1 comma 557 della
Legge 311/2004, di utilizzare personale a tempo pieno di altre Amministrazioni, in presenza di accordo
preventivo tra Enti e pur se l'utilizzo non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno; e ciò
anche nel caso di individuazione di posizioni organizzative con orario inferiore a quello stabilito dall'art.4
comma 2 bis del CCNL del 14.9.2000 come inserito dall'art.11 del CCNL del 22.1.2004
Rilevato che al responsabile di P.O, spetta l’indennità di risultato come stabilito all’art. 15 del CCD parte
normativa 2019-2021, e che la misura massima è prevista nel 25% dell’importo della retribuzione di
posizione attribuita;
Visto l’articolo 50 del decreto legislativo 267/2000;

DECRETA
1. Di attribuire, fino al 31.12.2021, titolarità di posizione organizzativa per l’ UNITÀ OPERATIVA
AUTONOMA DI POLIZIA LOCALE al Sig. Raffaele Dr. MOTTA CASTRIOTTA;
2. di riconoscere la retribuzione di posizione annua lorda nella misura di €. 5.200,00, corrispondente
al 33% in ragione alla convenzione in essere di cui in premessa;
3. di dare atto che al responsabile di P.O, spetta l’indennità di risultato come stabilito all’art. 15 del CCD
parte normativa 2019-2021, e che la misura massima è prevista nel 25% dell’importo della
retribuzione di posizione attribuita;
4. il presente provvedimento dovrà essere inviato all'interessato, al Segretario Comunale, oltre che
all'Ufficio Personale per quanto di competenza.
Decreto sindacale N° 1 del 19-10-2021

Pag. 2

Comune di Bagnoli di Sopra
5. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel sito web istituzionale, nella Sezione
Amministrazione Trasparente.

IL SINDACO
F.to Dott. Milan Roberto
______________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia del presente decreto è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Bagnoli di Sopra, li__20-10-2021__
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