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IL SINDACO 
 

 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni il quale sancisce, in materia di enti locali, 
la distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici e quelle di gestione 
amministrativa attribuite ai dirigenti, elencando al terzo comma tutta una serie di atti e provvedimenti di 
competenza della dirigenza; 
Richiamato in particolare il comma 2 dell’art. 109 dello stesso D. Lgs, il quale recita testualmente che: 
“Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta 
salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di 
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro 
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.”; 
Considerato ormai principio consolidato quello che vuole l'autonomia e la responsabilità gestionale posta 
a capo dei dirigenti/responsabili, sulla base degli indirizzi programmatici dati dall'amministrazione 
comunale; 
Visto che in tema di separazione delle funzioni il D.Lgs. 165/2001 ha ulteriormente confermato la 
competenza dirigenziale relativa ad atti e provvedimenti gestionali; 
Dato atto che in questo ente si è provveduto all'approvazione del PEG, rendendo così possibile 
l'attribuzione di compiti gestionali ai responsabili di settore/servizio, nello stesso tempo tale sistema di 
programmazione e di orientamento della gestione ha consentito l'avvio di un graduale e continuo 
processo di cambiamento culturale all'interno dell'ente, richiedendo a tutti coloro che operano in questa 
organizzazione una maggiore attività programmatoria e di pianificazione, una tensione al risultato ed una 
sempre più elevata attenzione alla qualità dei servizi erogati; 
Visto l’art. 30  dello Statuto Comunale; 
VISTI gli articoli 10, 33 e 34 del regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Ostra Vetere; 
Dato atto che i Comuni di Ostra e Ostra Vetere  hanno stipulato in data 15.12.2014 (rep. N. 1451 del 
Comune di Ostra Vetere), a seguito di apposita deliberazione dei rispettivi consigli, una convenzione ai 
sensi dell’ art. 30 TUEL per la gestione associata della funzione di cui all’ art. 14 comma 28 del DL 
78/2010 :  pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e della partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovra comunale; 
Dato atto  che tale convenzione è stata rinnovata con delibera di consiglio comunale n. 50 del 22.12.2017 
del Comune di Ostra  Vetere e n. 45 del 20.12.2017 del Comune di Ostra per anni tre  con decorrenza dal 
1.01.2018; 
Che la convenzione prevede che Ostra  Vetere sia il Comune capofila e che spetta al Sindaco del 
Comune capofila la nomina del responsabile del settore previo parere della conferenza dei Sindaci; 
Visto il precedente decreto n. 1/2016  a firma del Sindaco di Ostra Vetere di incarico di posizione 
organizzativa all’arch. Natalini nell’ambito della gestione associata con Ostra della funzione di  
pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e della partecipazione alla pianificazione 
territoriale di livello sovra comunale; 
Che la conferenza dei Sindaci, visto il curriculum del dipendente, ha  espresso parere favorevole alla 
nomina dell’arch. Armando Natalini cat D, attualmente responsabile del settore urbanistica associato di 
Ostra e Ostra Vetere;  

Vista  la delibera  di giunta   n. 71/2015 di approvazione della dotazione organica degli uffici comuni e la 
delibera di giunta n. 79/2016 di approvazione dell’ organigramma della gestione associata; 
Ritenuto opportuno  in sede di rinnovo della convenzione, confermare l’incarico di Responsabilità del 
settore urbanistica   associato all’ arch. Armando  Natalini, inclusa la gestione degli espropri; 
Considerato  che il dipendente, per la categoria D di appartenenza, i titoli culturali posseduti (laurea in 
architettura) l’esperienza pluriennale maturata nella gestione del servizio urbanistica e le valutazioni 
positive ottenute ha i requisiti per ricoprire l’incarico; 
Dato atto che  la  rotazione degli incarichi  prevista nel PNA trova nel piano di prevenzione corruzione 
quale misura attuativa la distinzione tra responsabile del servizio e responsabile del procedimento, con la 
previsione della nomina di un sostituto, oltre all’affiancamento nei procedimenti di maggiore rilevanza; 
Considerato inoltre che la rotazione degli incarichi ha avuto una prima attuazione in occasione dell’avvio 
della gestione associata nel 2015 mediante una ridistribuzione delle competenze; 
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Visto l'art. 50, comma 10, del D.Lgs.18.08.2000 n.267 e successive modificazioni; 
Dato atto,  che l’incarico medesimo potrà essere soggetto a revoca anticipata a seguito della valutazione 
definitiva negativa espressa dal Nucleo di Valutazione sul raggiungimento degli obiettivi e sui 
comportamenti organizzativi, nel rispetto della procedura prevista dal richiamato C.C.N.L.; 

Visto il parere aran che precisa: la più favorevole disciplina per il lavoratore incaricato di posizione organizzativa, 
in materia di retribuzione di posizione e di risultato, con la elevazione del valore massimo del primo compenso fino a 
€ 16.000 e del secondo fino ad un massimo del 30%, nei casi di personale utilizzato a tempo parziale presso l’ente di 
appartenenza e nell’ambito di servizi in convenzione, trova applicazione solo in presenza di due incarichi diversi e 
distinti: l’uno attribuito dall’ente di appartenenza e l’altro presso il servizio in convenzione. Tale disciplina, infatti, si 
fonda sull’assunto che solo la coesistenza di due incarichi diversi e distinti può creare oggettivamente una condizione 
di maggiore gravosità del lavoratore, utilizzato su due diverse e distinte posizioni di lavoro (o sedi), rispetto a quella 
del lavoratore che fruisce di un solo incarico. Se, invece, al di fuori di tale particolare ipotesi, al lavoratore sia affidato 
un solo incarico di posizione organizzativa, presso l’ente che lo utilizza a tempo parziale o nell’ambito di un servizio in 
convenzione, l’importo annuale della retribuzione di posizione e di quella di risultato saranno quelli ordinariamente 
previsti per la posizione organizzativa, sulla base delle previsioni contrattuali (art. 10 ed 11 del CCNL del 31.3.1999); 

Dato atto che viene determinata  la relativa retribuzione di posizione nella misura annua di Euro 10000,00   
confermando quella  sino ad ora attribuita  fino a diversa rideterminazione sulla base dei criteri di 
graduazione che saranno successivamente approvati; 
Che la determinazione della retribuzione tiene conto delle maggiori responsabilità connesse alla gestione 
associata di funzioni e servizi che hanno notevole rilevanza sotto l’aspetto giuridico ed economico rispetto 
agli utenti; 
 

DECRETA 
 

1.Richiamate le motivazioni in premessa, di nominare l’arch. Armando Natalini, cat. D, dipendente del 
Comune di Ostra    per un durata comunque non superiore al  proprio mandato amministrativo, ai sensi 
dell’art. 109 del d.Lgs. 18.08.2000 1. n. 267 e nei limiti di durata della convenzione Rep. Scritture private 
Ostra Vetere N.   9 del 28.12.2017 o della sua successiva proroga  per gli effetti dell’art. 107 dello stesso 
Decreto  legislativo, nonché ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale, Responsabile del settore 
urbanistica-edilizia privata e ambiente dei Comuni di Ostra e Ostra Vetere nell’ambito della gestione 
associata della funzione di : 
-pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovracomunale 
 - ambiente (escluso servizio igiene ambientale, raccolta e smaltimento rifiuti)  
- gestione alienazioni- acquisti immobiliari e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale 
- gestione associata dell’ufficio espropri, concernente le attività istruttorie e decisorie inerenti le 
espropriazioni per pubblica utilità di cui al D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; 
2. Di attribuire al titolare della posizione organizzativa le competenze di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 107 del 
D.Lgs n.267/00, nonché tutte quelle altre espressamente previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti e in 
particolare  dalla convenzione per la gestione associata rep. N. 9 del 28.12.2017; 
3. di determinare il trattamento economico accessorio per la retribuzione di posizione spettante al 
suddetto titolare della posizione organizzativa per il presente incarico nella misura annua lorda di euro 
10.000- a conferma di quella precedentemente stabilita, fino alla definizione dei parametri per la  
graduazione della retribuzione di posizione e comunque entro i  limiti previsti dal ccnl; 
4. di dare atto che costo del trattamento economico  accessorio del suddetto dipendente, sarà diviso 
secondo il criterio di riparto delle spese definito in sede di conferenza dei Sindaci  per un terzo a carico del 
Comune  di Ostra Vetere e per due terzi a carico del Comune di Ostra; 
5. di dare atto che al titolare di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione spetterà 
la retribuzione di risultato, nella misura prevista per legge, a seguito dell’approvazione delle schede di 
valutazione da parte del nucleo di valutazione, a ciò appositamente nominato; 
6. di dare atto che la nomina e le attribuzioni, di cui al presente decreto, potrà essere oggetto di revisione 
a seguito di necessità organizzative sopravvenute, al fine di garantire la corretta e regolare erogazione dei 
servizi comunali; 
7. di nominare l’arch. Natalini datore di lavoro ex dlgs 81/2008 per il settore di competenza; 
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8. di dare atto che il citato incarico potrà essere soggetto a revoca anticipata a seguito della valutazione 
definitiva negativa espressa dal nucleo di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi e sui 
comportamenti organizzativi, nel rispetto della procedura prevista dal richiamato C.C.N.L.; 
9. di stabilire che gli obiettivi del Responsabile del settore sono definiti dal PEG, inclusi quelli relativi alla 
prevenzione della corruzione e trasparenza; 
10. di far salve le eventuali e diverse disposizioni normative che, successivamente all’adozione del 
presente atto, dovessero entrare in vigore; 
11. di nominare quale sostituto in caso di assenza o impedimento l’istruttore Tiranti Maria Grazia cat D; 
12.di stabilire che il responsabile del settore dovrà garantire la presenza presso ciascuna sede 
convenzionata per almeno 12 ore settimanali nelle giornate e orari da stabilirsi in conferenza dei Sindaci; 
13. di dare atto che alla scadenza l’incarico è prorogato di diritto, fino a quando non intervenga la nuova 
nomina, nei limiti dei principi della prorogatio” ai sensi dell’ art.33 del regolamento degli uffici; 
14. di comunicare il presente decreto al soggetto interessato e al Sindaco del Comune di Ostra che 
provvederà alla modifica del decreto di nomina del responsabile del settore lavori pubblici in coerenza con 
l’attribuzione di competenze stabilite nel presente atto ; 
15.di pubblicare il presente Decreto all’Albo pretorio  per quindici giorni naturali e consecutivi. 
 
       
PER PRESA VISIONE 
Arch.  Armando Natalini 
 
 
Il Sostituto  
Sig.ra Tiranti Maria Grazia 
 
 
     

 
 
 
 IL   SINDACO 
 f.to Meme' Luca 
 


