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SETTORE AFFARI GENERALI
SEGRETERIA

DECRETO SINDACALE N. 25 / 2020

OGGETTO:  ATTRIDUZIONE  DELL'INDENNITA'  DI  POSIZIONE  ALLE  POSIZIONE 
ORGANIZZATIVE  DEI  SETTORI  "PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE", 
"ATTIVITÀ PRODUTTIVE" E "VITA DELLA COMUNITÀ"

IL SINDACO

Premesso che 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;

Visto  il  vigente  Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi,  aggiornato con 
deliberazione n. 28 del 28 gennaio 2016 e modificato con delibera di Giunta Comunale n.  
127 del 14.12.2017 e con successiva delibera di giunta n. 58 del 2 maggio 2019, mediante 
la quale veniva modificato l’allegato recante la metodologia per la pesatura delle posizioni 
organizzative, in conformità di quanto previsto dal CCNL del 21 maggio 2018;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 128 del 25 settembre 2020 con la quale è stata 
ridefinita la macrostruttura organizzativa dell'ente, che ora risulta composta dai seguenti 
settori:

1. Settore Affari generali (affari legali e assicurativi, segreteria e notifiche, 
urp e comunicazione, segreteria sindaco, protocollo e archivio, addetto 
stampa);

2. Settore Finanziario (programmazione e controllo di gestione, ragioneria, 
economato;

3. Settore Pianificazione territoriale (urbanistica, edilizia, ambiente);
4. Settore Attività Produttive (suap, commercio e politiche comunitarie);
5. Settore Lavori pubblici (lavori pubblici, patrimonio);
6. Settore Vita della comunità (sport,  manifestazioni,  volontariato,  cultura, 

biblioteca);
7. Settore Servizi al cittadino (demografici, tributi);
8. Settore Servizi scolastici ed educativi (servizi scolastici, servizi educativi).

Dato atto che a seguito della delibera soprarichiamata: 
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• il servizio SUAP è stato trasferito dal settore “Pianificazione Territoriale” al  nuovo 
settore “Attività Produttive”;

• è stato costituito il nuovo settore “Attività produttive”; 
• il settore “Vita della Comunità” ha subito una modifica della propria composizione;

Considerato,  quindi,  necessario  procedere  ad  una  nuova  pesatura  delle  indennità  di 
responsabilità relative ai settori oggetto delle modifiche sopra richiamate;

Richiamato al riguardo il verbale sottoscritto dal segretario e dal sindaco, prot. n. 17446 
del 30 ottobre  2020, da cui risulta la pesatura delle posizioni organizzative, nonchè il 
rispetto  dei  limiti  del  trattamento accessorio  previsto  dall'art.  23,  comma 2,  del  D.Lgs. 
75/2017;  

Richiamati i decreti sindacali:

 n.  20/2020  di  incarico  all'arch. Salvatore  D'Amico,  dipendente  di  cat.  D, 
responsabile di P.O del Settore “Attività Produttive”  dal 28 settembre 2020 fino al 
30 novembre 2020;

 n. 23/2020 di incarico ad Elena Colli dipendente di cat. D, responsabile di P.O. del  
Settore “Vita della comunità”  dal 12 ottobre 2020 fino al 30 settembre 2021;

Dato  atto  che  il  CCNL comparto  Funzioni  Locali  triennio  2016/2018  stipulato  in  data 
21/05/2018 ha ridefinito la disciplina dell’Area delle Posizioni Organizzative;

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

decreta

1. di attribuire all'arch. D'Amico Salvatore  responsabile del settore “Attività produttive” 
come  da  decreto  sindacale  n.  20/2020  la  retribuzione  di  posizione  pari  ad  € 
6.455,24 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,  determinata  come  indicato  nel  verbale 
sottoscritto dal sindaco e dal segretario prot. n. 17446  del 1630 ottobre 2020; 

2. di  attribuire  all’Arch.  Giuliano  Barbieri  la  retribuzione  di  posizione  pari  ad  € 
10.328,95 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,  determinata  come  indicato  nel  verbale 
sottoscritto dal sindaco e dal segretario prot. n. 17446  del 1630 ottobre 2020; 

3. di attribuire ala Dott.ssa Elena Colli  responsabile del settore “ Vita della comunità”, 
come  da  decreto  sindacale  n.  23/2020,  la  retribuzione  di  posizione  pari  ad  € 
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7.746,47 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,  determinata  come  indicato  nel  verbale 
sottoscritto dal sindaco e dal segretario prot. n. 17446  del 30 ottobre 2020; 

4. di dare atto che il presente decreto produrrà il proprio effetto decorrenza: 
• dal  28 settembre 2020 per l'Arch. Salvatore D'Amico, ad integrazione del decreto 

sindacale n. 20/2020, nonché per l’Arch. Giuliano Barbieri;
• dal  12  ottobre  2020  per  la  Dott.ssa  Elena  Colli ad  integrazione  del  decreto 

sindacale 23/2020.

Il presente provvedimento deve essere notificato ai dipendenti Salvatore D'Amico e Elena 
Colli  e Giuliano Barbieri, trasmesso in copia all’ufficio risorse umane per l’inserimento nel  
fascicolo personale dei dipendenti interessati, nonché pubblicato sul sito istituzionale nella 
sezione Amministrazione Trasparente.

Lì, 26/11/2020 IL SINDACO
DAVIDDI GIUSEPPE

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