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IL SINDACO 
 

Premesso che  l’art. 107 del tuel che prevede: 

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al 
principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di 
governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.  

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, 
tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: 

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; 
c) la stipulazione dei contratti; 
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; 
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, 
nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni 
edilizie; 
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia 
e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione 
dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; 
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di 
giudizio e di conoscenza; 
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco. 

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad 
opera di specifiche disposizioni legislative. 
(La norma deve intendersi integrata dall'articolo 53, comma 23, legge n. 388 del 2000 come modificato dall'art. 29, comma 4, legge n. 448 del 
2001) 

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III 
l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo 
quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54. 

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  sino al 2015 all’approvazione del piano delle risorse e obiettivi e 
successivamente nel 2016 e 2017 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 questo Comune gestisce in prevalenza insieme al Comune di Ostra le funzioni fondamentali mediante 

convenzione e che è in fase di organizzazione l’ Unione dei Comuni“Le Terre della Marca Sénone”; 
Che recentemente sono state rinnovate le convenzioni per la gestione associata delle funzioni fondamentali con il 
Comune di Ostra; 

Atteso che il Sindaco del Comune di Ostra, con Decreti n. 2 e 3 del 02.02.2018 ha provveduto alla nomina del 
Responsabile del  settore servizi finanziari-risorse umane- affari generali e del settore  lavori pubblici- manutentivo 

associati e  ed alla contestuale attribuzione agli stessi della titolarità di posizione organizzativa, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31.03.1999 e dell'art.10 del CCNL del 22.1.2004; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0388.htm#053.23


Oggetto:   
 

ART. 13 CCNL FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 21 MAGGIO 2018. 
PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

 

DECRETI DEL SINDACO n. 23 del 02-08-2018 - Pag. 3  - COMUNE DI OSTRA VETERE 

 

Dato atto che il precedente Sindaco del Comune di Ostra Vetere, con propri decreti n. 10/2015 e n. 2/2018 quale 
Sindaco del Comune capofila, ha nominato i responsabili per il servizio associato cultura-turismo e sport e per il 

settore demografico-statistico  e con decreto n. 1/2018 ha nominato l’Arch. Natalini Armando responsabile del 
settore di pianificazione urbanistica, edilizia e ambiente associato; 
Che per  i suddetti incarichi vige la regola della proroga alla scadenza, sulla base del regolamento degli uffici e dei 
servizi; 
Che  per quanto disposto dall’art. 13 del nuovo CCNL funzioni locali siglato in data 21 maggio 2018 gli incarichi di 

posizione organizzativa già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del 
nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri 

generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente 
CCNL; 
Dato atto  che alle elezioni del consiglio comunale del 10 giugno 2018 è stato eletto Sindaco il sottoscritto; 

Ritenuto  opportuno, in attuazione del contratto collettivo nazionale funzioni locali  sottoscritto in data 21 maggio 
2018,  prorogare gli incarichi di posizione organizzativa sopra indicati fino alla definizione del nuovo assetto delle 

posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal 
comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL; 

Dato atto che il fine è  di assicurare un periodo di tempo adeguato ad avviare il processo di definizione del nuovo 

assetto delle aree di posizione organizzativa, coerentemente alla preliminare determinazione delle procedure e 
relativi criteri generali, garantendo contestualmente la necessaria continuità organizzativa delle attività dei settori ed 

uffici ; 
Considerato che tale scelta è anche quella più rispondente alle esigenze organizzative attuali, data la gestione 

associata con il Comune di Ostra delle convenzioni per lo svolgimento  delle funzioni fondamentali che sono state 
recentemente rinnovate e tenuto conto della durata residua del mandato del Sindaco di Ostra; 

che per quanto rileva rispetto  al contenuto del presente atto le convenzioni tra i Comuni di Ostra e Ostra Vetere 

approvate dai consigli comunali che attengono ai tre incarichi dei  responsabili dei settori da prorogare riguardano le 
seguenti funzioni: 

- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione 

territoriale di livello sovracomunale; (capofila Ostra Vetere )  

- servizi in materia statistica. (capofila Ostra Vetere)  

- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di 

servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale;  nonché della funzione riguardante lo sport, la 

cultura e  il turismo; 

Dato atto,  che gli incarichi  medesimi  potranno essere soggetti a revoca o cessazione anticipata a seguito della 

valutazione definitiva negativa espressa dal Nucleo di Valutazione sul raggiungimento degli obiettivi e sui 
comportamenti organizzativi, nonché per motivate ragioni organizzative; 
Visto l’art. 50 del TUEL c. 10 che dispone che il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli 

uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le 
modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali; 

Tenuto conto del parere favorevole della conferenza dei Sindaci in ordine alla proroga; 
Dato atto che sul presente decreto viene espresso il parere di regolarità tecnica e contabile del segretario 

comunale, in sostituzione del Responsabile, trattandosi di atto che coinvolge sia il responsabile del settore che il 

sostituto; 
 

DECRETA 
 

1.Di prorogare quale Sindaco capofila delle citate convenzioni, per le ragioni in premessa che si richiamano, gli 
incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti sotto elencati, compresa l’individuazione dei sostituti e la nomina 

quali datori di lavoro ai sensi del dlgs 81/2008: 

 
-arch. Armando Natalini, cat. D1, dipendente del Comune di Ostra,  già  nominato con decreto sindacale  n. 

1/2018  Responsabile del settore comprendente le seguenti funzioni/servizi nell’ambito della gestione associata: 
-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.; 
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 - signora Anna Maria Montevecchi inquadrata nel profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo”, cat. 
D.1, precedentemente incaricata con decreto sindacale n. 2/2018,  relativamente all’incarico di responsabile del 

settore demografico-statistico e servizi informativi per i Comuni di Ostra e  Ostra Vetere in attuazione delle 
convenzioni approvate in consiglio comprendente le seguenti funzioni/servizi nell’ambito della gestione associata: 
Servizio anagrafe - Stato Civile – Servizi Elettorali – Servizio leva - Servizi ai cittadini e relazioni con il pubblico - 
Servizio Comunicazione, Informazione ed Ufficio Stampa – Trasporto Salme, Cremazioni, Passaporto mortuario – 

A.I.R.E. – Sicurezza C.I.E , nonchè protocollo, archivio, servizi in materia statistica, servizi legati alle tecnologie 

dell’informazione-;  
 

- dott. Paoloni Giuseppe, cat. D1, già incaricato con decreto sindacale  n. 10/2015  Responsabile dei 

servizi attinenti alla cultura-turismo e sport nell’ambito della gestione associata e comprendenti in 
particolare: 

 

- organizzazione iniziative culturali e turistiche (comprese le attività di promozione e visibilità connesse con il 
conferimento del Marchio Bandiera Arancione) 

- organizzazione e gestione teatri, pinacoteche e musei: comprendente regolamentazione attività, affidamento 
gestione, programmazione attività, pubblicizzazione, custodia ecc. 

- gestione area archeologica 
- predisposizione di una regolamentazione che definisca modalità di accesso ai servizi garantendo adeguate 

opportunità in tutti i comuni associati 

- erogazione servizi informativi e documentari 
- incremento prestito bibliotecario  

- promozione di iniziative  
- organizzazione manifestazioni sportive 

- gestione convenzioni con le associazioni  concessionarie degli impianti sportivi 

 
2. di stabilire, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 

2018, che la proroga degli  incarichi di posizione organizzativa è valida sino alla definizione del nuovo assetto delle 
posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal 

comma 1 dell’art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL (e pertanto sino al 20 
maggio 2019); 

3. di richiamare per quanto riguarda le ragioni della proroga rispetto ai soggetti sopra elencati, le motivazioni già 

contenute nei citati decreti di nomina, dando atto che le nomine dei capi settore per quanto riguarda gli uffici 
associati sono  condizionate alla vigenza delle convenzioni per la gestione delle funzioni fondamentali con il Comune 

di Ostra sopra indicate; 
4. di stabilire che  gli incarichi potranno essere soggetti a revoca o cessazione anticipata per ragioni organizzative o 

a seguito della valutazione definitiva negativa espressa dal Nucleo di Valutazione sul raggiungimento degli obiettivi e 

sui comportamenti organizzativi; 
5. di stabilire che ove non è stato individuato un sostituto per la firma degli atti e pareri o in caso di 

assenza/impedimento del sostituto tale funzione viene attribuita al segretario comunale ai sensi dell’art. 97 c. 4 lett 
D) del TUEL; 

6. di trasmettere il presente decreto ai soggetti interessati al fine della presa visione e al Comune di Ostra.  

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sulla sezione “ amministrazione trasparente”. 
 

 
 

 
      

PER PRESA VISIONE 

Arch.  Armando Natalini 
 

………………………. 
 

Sig.ra Tiranti Maria Grazia 

 
……………………………. 
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Dott. Paoloni Giuseppe 

 
……………………….. 

 
Montevecchi Anna Maria 

 
……………………………………. 

 

     

 

 

 
  

  

 

 
 
 
 
 IL   SINDACO 
 f.to PANCOTTI RODOLFO 
 


