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Comune di Soave
Provincia di Verona

Decreto n. 11 del 14 .09.2022
DECRETO DEL SINDACO
OGGETTO: Conferimento incarico Posizione Organizzativa ed attribuzione delle relative
responsabilità dal 13.09.2022 al 30/09/2022 - Area Patrimonio, Manutenzioni e Tributi Tecnica.
Il Sindaco
Richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
1. articolo 50, comma 10, “Il sindaco o il presidente della provincia nominano i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali
e quelli di collaborazi8one esterni secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli
109 e 110, nonché dai vigenti statui e regolamenti comunali e provinciali”;
2. articolo 107 commi 1 e 2 “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 politicoamministrativo 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.
Spettano ai dirigenti tutti i compiti compresi 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 non rientranti tra le funzioni del
segretario o del direttore generale di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. articolo 109, comma 6 “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
sudaci ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
Preso atto che il CCNL del 21 maggio 2018 all’art. 13 “Area delle posizioni organizzative” ha
stabilito che la pesatura e la graduazione delle PO sono definiti con regolamento da approvarsi
entro il 20/02/2019 e che successivamente si provvede ad affidare nuovi incarichi di PO;
Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 59/2019 è stato approvato il
regolamento per la graduazione e la pesatura delle Posizioni Organizzative dell’Ente;
Richiamata altresì la deliberazione di giunta n. 61/2019 con la quale è stata determinata la
quota delle risorse destinate alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative
dell’Ente;
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Richiamata la delibera n. 102 del 10 settembre 2022, immediatamente eseguibile, di modifica
della macro struttura organizzativa comunale con la quale viene istituita una nuova Area
Patrimonio, Manutenzione e Tributi individuando pertanto quattro posizioni organizzative:
Area Amministrativa;
Area Tecnica;
Area Economico Finanziaria;
Area Patrimonio, Manutenzione e Tributi.
Richiamati:
- Il “Testo unico sul Pubblico Impiego”, Decreto legislativo, testo coordinato 30/03/2001
n°165, G.U. 09/05/2001;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 ottobre 2009, n. 254 – Supplemento Ordinario n. 197;
- il Contratto Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali,
triennio 2106 – 2018, del 21 maggio 2018 in particolar modo gli articoli riferite alle
Posizioni8 Organizzative.
- lo Statuto comunale;
- il vigente “Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 11 del 02.02.2022;
Considerata la necessità di affidare alla Posizione Organizzativa la gestione dei
provvedimenti relativi alla macro Area di competenza quali i servizi di:
1. Patrimonio e servizi
2. Tributi
al relativo responsabile, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i
compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che
la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107,
commi 2 e 3, del medesimo T.U.;
DECRETA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di attribuire al responsabile Area Patrimonio Manutenzioni e Tributi – dott.ssa
Daniela Dal Cero - l’incarico di posizione organizzativa con la relativa retribuzione
che sarà determinata a conguaglio con la pesatura che sarà determinata su 13
mensilità dal 13.09.2022 fino al 30.09.2022;
2. di dare atto che allo stesso spetta l’indennità di risultato prevista dal CCNL 21
maggio 2018.
3. di affidare allo stesso i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non
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riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del
comune, nonché sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Il Sindaco
- Dott. Matteo Pressi -

Nome: PRESSI MATTEO
Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Motivo: SINDACO DI SOAVE
Località: Milano, Italia
Data: 14/09/2022
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