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SETTORE AFFARI GENERALI
SEGRETERIA

DECRETO SINDACALE N. 17 / 2018

OGGETTO:  MODIFICA  DEI  DECRETI  DI  ATTRIBUZIONE  DI  POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA NN. 4, 8 E 9 DEL 2018

IL SINDACO

Premesso che:

1. l’art. 50, comma 10, del D. Lgs.  n. 267 del 18 agosto 2000 stabilisce che i Sindaci 
nominano i responsabili  degli uffici e dei servizi  secondo le  modalità ed i criteri  
stabiliti dagli articoli 109 e 110 della stessa legge,  nonché  dai rispettivi  statuti  e 
regolamenti  comunali;

2. l’art. 97, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000, sancisce che “Il regolamento 
sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  può  prevedere  un  vicesegretario  per 
coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”;

3. il vigente Ordinamento comunale degli uffici e dei servizi definisce agli art. 9 e 10 le 
competenze dei Responsabili di settore e le modalità per l’attribuzione degli incarichi 
direzionali; 

Richiamata la delibera della Giunta Comunale  n. 127 del 14 dicembre 2017, mediante la 
quale:

4. è stata rideteminata la “Metodologia per la pesatura delle Posizioni Organizzative”;
5. è stato integrato il  regolamento di organizzazione e ordinamento degli  uffici  e dei 

servizi del Comune di Casalgrande, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 4 
del 28 gennaio 2016;

Visti  i  decreti  sindacali  nn.  4,  8  e  9  del  2018  che  attribuivano  l’incarico  di  posizione 
organizzativa fino al termine del mandato elettorale, rispettivamente, come di seguito: 

 Roberta Barchi per il settore “Tributi” e con decorrenza 1 agosto 2018 dei settori 
“Tributi/Servizi al cittadino”;

 Alessandra Gherardi per il settore “Finanziario”
 Jessica Curti per il settore “Affari Generali” e Vice-Segreteria. 

Richiamate altresì: 
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 la delibera di Giunta n.17 del 8 febbraio 2018, mediante la quale venivano trasferite 
le attività del controllo di gestione dal servizio di staff al servizio finanziario;

 la delibera di Giunta n. 100 del 2 agosto 2018, mediante la quale venivano trasferiti 
gli obiettivi, nonchè le relative risorse di personale e finanziare, in funzione della 
riorganizzazione della macro struttura dell'ente; 

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 30 agosto 2018 è stata ridefinita  
la macro-struttura organizzativa dell'ente, procedendo in particolare a: 

 accorpare il settore “servizi di staff” nel settore finanziario;  
 trasferire il servizio protocollo e archivio dal settore “servizi al cittadino” al settore 

“affari generali”;
 accorpare  nel  settore  “servizi  al  cittadino”  il  settore  tributi,  nonché  i  servizi 

demografici; 

Ritenuto quindi, di  procedere alla modifica dei decreti  di  conferimento degli  incarichi di 
posizione organizzativa sopra richiamati in relazione alla nuova composizione dei settori di  
competenza, adeguando di conseguenza la relativa indennità di posizione,  rideterminata 
secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 127/2017 ;

Richiamato, a tal fine, il verbale sottoscritto dal segretario e dal sindaco, prot. n. 15504 del  
31  agosto  2018,  da  cui  risulta  la  nuova  pesatura  delle  posizioni  organizzative  sopra 
richiamate; 

Sentito il Segretario Generale ed in armonia con quanto disposto dalla Giunta Comunale 
in merito all’organizzazione dell’ente;

decreta

 di modificare i decreti di conferimento delle posizioni organizzative nn. 4, 8 e 9 del 
2018, come di seguito: 

 decreto n. 4/2018: alla Dott.ssa Roberta Barchi viene attribuito l'ncarico di posizione 
organizzativa del settore servizi ai cittadini (comprensivo dei servizi demografici e 
tributi),  adeguando l'attribuzione della  retribuzione di  posizione alla  somma di  € 
9.038,00 e la retribuzione di  risultato  massima pari  al  25% della retribuzione di 
posizione, assorbente le competenze accessorie previste da CCNL, ivi compreso il  
compenso per lavoro straordinario;

 decreto n. 8/2018: alla Dott.ssa Alessandra Gherardi viene confermato l'incarico di 
posizione organizzativa del  settore finanziario (comprensiva anche dei  servizi  di 
staff),  adeguando  l'attribuzione  della  retribuzione  di  posizione  alla  somma di  € 
12.911,42 e la retribuzione di risultato massima pari al 25% della retribuzione di  
posizione, assorbente le competenze accessorie previste da CCNL, ivi compreso il  
compenso per lavoro straordinario;

 decreto  n.  9/2018:  alla  Dott.ssa  Jessica  Curti  viene  confermato  l'incarico  di 
posizione organizzativa del settore affari generali (comprensiva anche dei servizi 
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protocollo e archivio), adeguando l'attribuzione della retribuzione di posizione alla 
somma di  €  11.620,18 e  la  retribuzione  di  risultato  massima pari  al  25% della 
retribuzione di posizione, assorbente le competenze accessorie previste da CCNL, 
ivi compreso il compenso per lavoro straordinario;

2. di dare atto che le modifiche introdotte dal presente decreto producono il loro  
effetto con decorrenza  dal 1 agosto 2018. 

Il  presente provvedimento deve essere notificato ai dipendenti interessati,  trasmesso in 
copia all’ufficio risorse umane per l’inserimento nel  fascicolo personale dei  dipendente 
interessata,  nonché  pubblicato  sul  sito  istituzionale  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente.

Lì, 05/09/2018 IL SINDACO
VACCARI ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


