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Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DEL SETTORE ASSOCIATO LAVORI 

PUBBLICI-MANUTENTIVO-IGENE AMBIENTALE-PROTEZIONE CIVILE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Del presente decreto viene iniziata oggi  05-02-2018  la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi. 
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IL SINDACO  DI OSTRA 
 

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; 
Dato atto che in questo ente  si è provveduto da anni all'approvazione di un piano esecutivo di gestione  

(PEG) rendendo così possibile l'attribuzione di compiti gestionali ai responsabili di settore; 
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; 
Visto l’art. 38 dello  Statuto Comunale avente ad oggetto: “Incarichi ed indirizzi di gestione”; 
Preso atto che il Comune di Ostra ha dato attuazione alle innovazioni previste dall'art. 9 comma 6 lettere 

a), b) e c) del C.C.N.L. del 31.03.1999; 
Dato atto che i Comuni di Ostra e Ostra Vetere  hanno stipulato in data 31.12.2014 (rep. N. 3904 del 
Comune di Ostra), a seguito di apposita deliberazione dei rispettivi consigli, una convenzione ai sensi dell’ 

art. 30 TUEL per la gestione associata delle seguenti  funzioni fondamentali di cui all’ art. 14 comma 28 del 
DL 78/2010 :organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 

organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto 
pubblico comunale; 
Che  tale convenzione, a seguito di apposita delibera consiliare, è stata rinnovata per un triennio con 

scadenza il 31.12.2020 con rep. N. 14 del 28.12.2017 scritture private del Comune di Ostra; 
Che in data 7 gennaio 2016 (rep. 11 scritture private Ostra Vetere) è stata firmata la convenzione per la 

gestione associata della funzione avente ad oggetto: attività di pianificazione  di protezione civile e 
coordinamento dei primi soccorsi,  per la costituzione di ufficio comune con il Comune di Ostra Vetere; 
CHE con proprio decreto n. 1/2016 è stato nominato il geometra Bartoletti Marcello, Responsabile del 

settore  lavori pubblici-manutentivo-igiene ambientale e protezione civile dei Comuni di Ostra e 
Ostra Vetere nell’ambito della gestione associata dei  servizi; 
Che le  convenzioni prevedono  che Ostra sia il Comune capofila e che spetta al Sindaco del Comune 
capofila la nomina del responsabile del settore previo parere della conferenza dei Sindaci; 
Dato atto che il suddetto decreto è in regime di proroga; 
Che la conferenza dei Sindaci, visto il curriculum del dipendente, ha espresso parere favorevole per il 
rinnovo della  nomina del geometra Bartoletti Marcello cat D3, quale responsabile del settore lavori 

pubblici-manutentivo-igiene ambientale e protezione civile; 
Considerato  che il dipendente, per la categoria D di appartenenza, i titoli culturali posseduti (diploma di 

geometra) e l’esperienza pluriennale maturata nella gestione dei servizi tecnici, l’impegno dimostrato, la 
valutazione positiva espressa dal nucleo di valutazione,  ha tutti i requisiti per coprire l’incarico; 
Rilevato che  per il  ridotto organico di personale e la professionalità acquisita nel settore lavori pubblici in 

questo contesto attualmente non fungibile in un ente di ridotte dimensioni,  non risulta attuabile il principio 
della rotazione degli incarichi in ragione delle competenze tecniche richieste; 
che in attuazione del piano di prevenzione della corruzione si reputa opportuno che venga data applicazione 
a misure alternative quali l’individuazione di un sostituto, la distinzione tra responsabile del procedimento e 

responsabile del settore e la diversificazione e modifica delle competenze del personale assegnato; 

che a tale fine si prevede di assegnare la competenza riguardante la gestione degli espropri al Responsabile 
del settore urbanistica; 
Che in ogni caso una rotazione degli incarichi e competenze è stata avviata nel 2015 conseguentemente 
all’approvazione delle convenzioni per la gestione associata delle funzioni; 
Visti gli articoli 23 e seguenti del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato 
con delibera di giunta n. 62 del 24.05.2008 e s.m.i.; 
Visto l'art. 50, comma 10, del D.Lgs.18.08.2000 n.267 e successive modificazioni; 
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Dato atto, inoltre, 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.; 
Dato atto che viene confermata la relativa indennità di posizione nella misura annua di Euro 10.0000; 
 

DECRETA 

 
1.Richiamate le motivazioni in premessa, di nominare con decorrenza 02.02.2018 per la durata 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. 14 del 28/12/2017 scritture private di Ostra e rep. 11/2016 per gli 
effetti dell’art. 107 dello stesso Decreto  legislativo, nonché ai sensi dell’art. 38 del vigente Statuto 

Comunale, Responsabile dell’ufficio comune del settore lavori pubblici-manutentivo-igiene ambientale 
e protezione civile  dei Comuni di Ostra e Ostra Vetere nell’ambito della gestione associata dei  servizi 

sotto riportati in attuazione delle convenzioni  stipulate il dipendente Geom. Bartoletti Marcello, inquadrato 
nel profilo professionale “Specialista Tecnico”, cat. D.3; 
2. di attribuire la titolarità di Posizione Organizzativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, 9, 10 e 11 del 

C.C.N.L. del 31.3.1999 al dipendente  comunale Bartoletti Marcello in corrispondenza al settore-servizio di cui 
è stato nominato responsabile; 

3. 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 e quelle di cui all’art. 42 dello Statuto Comunale, dell’art. 25 del regolamento 

sull’ordinamento degli uffici,  nonché tutte quelle altre espressamente previste dalle leggi e dai regolamenti 

vigenti e in particolare  dalla convenzione per la gestione associata rep. 14 del 28.12.2017  con riguardo ai 
seguenti servizi tecnici procedimenti connessi: servizio igiene ambientale - raccolta e smaltimento rifiuti, 

gestione associata degli edifici pubblici; manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dei beni  
patrimoniali e demaniali;  interventi per la messa a norma degli edifici; gestione associata delle strade 

comunali e verde pubblico; realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale; gestione 
procedure di affidamento di lavori pubblici;  gestione associata di progettazione di lavori pubblici, 

concernente lo svolgimento delle attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e delle attività 

collaterali alla progettazione, comprensive del piano di sicurezza e coordinamento, supporto tecnico 
amministrativo al R.U.P. e al responsabile competente per la programmazione triennale, edilizia scolastica 

per quanto non rientrante nella competenza della Provincia, servizio viabilità e illuminazione pubblica; 
studiare le problematiche del territorio; attività di pianificazione  di protezione civile e coordinamento dei 

primi soccorsi per la costituzione di ufficio comune con il Comune di Ostra Vetere volta a pianificare attività 

di prevenzione dei rischi, censire le risorse umane strumentali disponibili sul territorio, redigere piani 
comunali e intercomunali di Protezione civile, predisporre un regolamento per la costituzione del gruppo 

intercomunale  di volontariato e protezione civile ai sensi della dgr 1628/2012, favorire la collaborazione tra 
gli Enti per fronteggiare in modo coordinato ed organico le attività di emergenza, favorire la collaborazione 

tra i gruppi e le associazioni di Volontari di Protezione civile per una migliore integrazione nelle attività di 
formazione, previsione,  prevenzione intervento, ecc.; costituire un magazzino zonale e definire le modalità 

di utilizzo dei mezzi e delle attrezzature comuni ecc. come meglio specificato nella convenzione approvata; 

4. di attribuire allo stesso il ruolo di datore di lavoro ex dlgs 81/2008 per il settore di competenza, inclusa la 
nomina del responsabile del servizio prevenzione e del medico competente alla sorveglianza sanitaria, 

nonché per l’acquisto dei dispositivi di sicurezza; 
5. di confermare  il trattamento economico accessorio per la retribuzione di posizione spettante al suddetto 

titolare della posizione organizzativa nella misura annua lorda di euro 10.000,00  fino alla definizione dei 

parametri per la  graduazione della retribuzione di posizione; 
6. 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; 

7. 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. 

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 dare atto che il presente incarico ai sensi dell’art. 24 del regolamento degli uffici è prorogato di diritto 

all’atto della naturale scadenza fino a quando non intervenga una nuova nomina;  
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10. di stabilire che gli obiettivi da raggiungere saranno definiti dal PEG, inclusi gli obiettivi legati alla 
prevenzione della corruzione e alla trasparenza; 

11. di far salve le eventuali e diverse disposizioni normative che, successivamente all’adozione del presente 

atto, dovessero entrare in vigore. 
12. di nominare quale sostituto in caso di assenza o impedimento l’arch. Armando Natalini ; in caso di 

assenza e impedimento anche dell’arch. Natalini il segretario comunale è individuato quale sostituto; 
13. di stabilire che il calendario della presenza del dipendente presso  le due sedi comunali viene definito in 

conferenza dei Sindaci; 

14 Di comunicare il presente decreto al soggetto interessato e al Comune di Ostra Vetere; 
15.di pubblicare il presente Decreto all’Albo pretorio del Comune di Ostra per quindici giorni naturali e 

consecutivi. 
 

IL SINDACO 
(Dott. Andrea Storoni) 

 

Per presa visione 
Il dipendente Bartoletti Marcello 

 
…………………………………….. 

 

Il sostituto  
Arch. Natalini Armando 
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PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 49 
del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000. 
 

Data: 02-02-2018 Il Responsabile del servizio 

 PAOLONI GIUSEPPE 

 

PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile, ai sensi dell’art. 49 
del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000. 
 

Data: 02-02-2018 Il Responsabile del servizio 

 PAOLONI GIUSEPPE 
 

 
 
 
 

 

 

 


