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SETTORE AFFARI GENERALI
SEGRETERIA

DECRETO SINDACALE N. 9 / 2018

OGGETTO:  CONFERIMENTO  DELL’INCARICO  DI  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA  A 
CURTI JESSICA SETTORE “AFFARI GENERALI” E VICESEGRETERIA.

IL SINDACO

PREMESSO che:
 l’art.  8 del  CCNL comparto Regioni  – Autonomie Locali  prevede la possibilità di  

istituzione dell’area delle posizioni organizzative che viene a collocarsi in posizione 
intermedia tra le altre aree generali e la dirigenza;

 il Comune di Casalgrande è privo di posizioni dirigenziali e la responsabilità di uffici  
e servizi può essere attribuita a dipendenti di categoria D;

 il  vigente Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e dei servizi,  aggiornato con 
deliberazione n. del 28 gennaio 2016, ha disciplinato la struttura organizzativa del 
Comune, articolati in 10 settori, oltre agli uffici di staff, e ha stabilito le modalità ed i 
criteri per il conferimento dell’incarico di responsabile (art. 10); 

 la deliberazione della Giunta comunale n. 127 del  14/12/2017 ha approvato alcune 
modifiche all’ordinamento degli uffici e dei servizi, nelle seguenti parti: metodologia 
di  pesatura  delle  posizioni  organizzative,  parziale  modifica  della  scheda  di 
valutazione della performance individuale delle stesse PO, nuova disciplina delle 
attività extra istituzionali che possono essere autorizzate ai dipendenti.

 attualmente  l’organigramma dell’ente comprende i seguenti settori:
Uffici di staff
1. Settore affari generali
2. Settore finanziario
3. Settore pianificazione territoriale
4. Settore lavori pubblici
5. Settore attività produttive e promozione del territorio
6. Settore tributi
7. Settore vita della comunità
8. Settore cultura e politiche giovanili
9. Settore servizi al cittadino
10. Settore servizi scolastici ed educativi;
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 in  data  31  dicembre  2017  sono  scaduti  i  decreti  di  nomina dei  responsabili  di 
servizio e per conferire i nuovi incarichi è stato indetta una selezione, con un avviso 
inviato in data 16 dicembre a tutti i dipendenti che ne avevano i requisiti;

 in data 2 gennaio 2018 è stato emanato decreto di proroga degli incarichi in attesa 
del conferimento definitivo;

CONSIDERATO che: 
 l’organizzazione  per  settori  adottata  impone  l’individuazione  di  figure  all’interno 

dell’Ente che garantiscano la necessaria funzionalità dell’Ente, impegnandolo con 
propri atti verso l’esterno;

 il  sottoscritto ha esaminato tutte le domande dei  soggetti  che hanno presentato 
domanda per il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa;

 la sig.ra Curti Jessica, dipendente a tempo indeterminato di cat. giuridica D, è già 
da tempo responsabile, svolgendo il proprio lavoro con professionalità e precisione 
e  risulta  in  possesso  dei  titoli  di  studio,  delle  attitudini  e  capacità  gestionali 
necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite e per il raggiungimento degli  
obiettivi che saranno assegnati;

RITENUTO di  incaricarla  della  posizione  organizzativa  del  settore  “Affari  generali”  e 
“vicesegreteria” dal  13.02.2018 fino al termine del mandato elettorale;

PRESO ATTO che la competenza dell’attribuzione dell’incarico è del Sindaco, ai  sensi 
dell’art. 50, comma 10, dell’ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

DECRETA

1. di incaricare la sig.ra  Curti Jessica, dipendente a tempo indeterminato di cat. D, 
responsabile del Settore“Affari generali” e vice Segretario generale, dal 13.02.2018 
fino al termine del mandato elettorale;

2. alla stessa, per effetto del presente incarico, è attribuita la retribuzione di posizione 
determinata come indicato nel verbale sottoscritto dal sindaco e dal segretario prot. 
n.  2822  del  13  febbraio  2018, secondo  i  criteri  definiti  con  deliberazione  della 
Giunta comunale n. 127/2017 di € 10.328,95 e la retribuzione di risultato massima 
pari al 25% della retribuzione di posizione, assorbente le competenze accessorie 
previste del CCNL, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario;

3. Con  successivo  decreto  del  Sindaco  verranno  disposte  le  sostituzione  dei 
Responsabili  di  Settore  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  13  del  vigente 
ordinamento degli uffici e dei servizi;

4. il  presente  provvedimento  deve  essere  notificato  alla  Dott.ssa  Jessica  Curti, 
trasmesso in copia all’ufficio risorse umane per l’inserimento nel fascicolo personale 
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della dipendente interessata, nonché pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 

Lì, 13/02/2018 IL SINDACO
VACCARI ALBERTO

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


