COMUNE DI ARSIERO
Cod. Fiscale: 00294880240

PROVINCIA DI VICENZA
C.A.P. 36011

DECRETO N. 7

Arsiero, 24-03-2022

OGGETTO: INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DECORRENZA
01.04.2022 E SCADENZA 31.03.2024
IL

SINDACO

RICHIAMATO Il precedente decreto n. 16 del 27/12/2021 di conferimento di incarico di
Posizione Organizzativa ai seguenti Responsabili di Servizio:
 Servizio Affari Generali e Servizi al cittadino: Dott.ssa Dal Molin Elisa;
 Servizio Economico Finanziario: Rag. Campana Manuela;
 Servizio Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio: Geom. Gasparini Andrea;
DATO ATTO che in data 31.03.2022 i predetti incarichi addiverranno a scadenza;
VISTI il D.Lgs n. 39/2013 ed il D.Lgs n. 165/2001, con particolare riferimento agli artt. 35
bis e 53, comma 1-bis;
RIDEFINITO ed approvato con Delibera di Giunta n. 26 del 17 marzo 2022 il nuovo
assetto organizzativo dell’Ente, in seguito ad una serie di avvicendamenti di figure
professionali che stanno incidendo sull’organizzazione degli uffici e servizi;
RITENUTO perciò di rivedere la distribuzione delle competenze e responsabilità in capo ai
funzionari, al fine di rendere più funzionale l’intera organizzazione amministrativa;
DATO ATTO quindi che si rende necessaria una conseguente azione di ripesatura delle
Posizioni confermate nel nuovo assetto organizzativo, in quanto occorre riassumere le
proprie competenze in 3 Settori rispetto ai 4 del precedente assetto organizzativo;
DATO ATTO che i nuovi incarichi in oggetto saranno assegnati ai sensi della nuova
graduazione delle tre P.O. confermate, effettuata dal Segretario Comunale, con il supporto
del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento Comunale
disciplinante le P.O. dell’Ente in vigore, per i motivi già espressi;
PRESO ATTO delle risultanze delle pesature effettuate dal Segretario Comunale verbale
del 23 marzo 2022 (prot. n. 3223) attraverso la quale è definita come segue la
graduazione delle tre Posizioni Organizzative dell’Ente:
SERVIZIO
Tecnico
Economico Finanziario
Affari Generali e Servizi al Cittadino

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
90
80
75

RETRIBUZIONE
POSIZIONE
15.000,00
14.000,00
13.000,00

DI

PRESO ATTO che la disponibilità del Fondo P.O. non permette, al momento , la possibilità
di erogare agli aventi titolo, prossimi incaricati di P.O., la somma loro spettante in seguito
alla graduazione delle stesse di cui sopra ;

PRESO ATTO della disponibilità dei funzionari prossimi incaricati ad accettare comunque
una somma inferiore, in attesa di prossime determinazioni che il sottoscritto Sindaco si
impegna ad assumere appena il Fondo potrà essere impinguato da garantire la piena
distribuzione dei compensi ai sensi della graduazione di cui sopra ;
PRESO ATTO che in accordo tra le parti l’attuale ripartizione, stante alla disponibilità del
Fondo , sarà , con decorrenza 01.04.2022, nel modo che segue:
 Servizio Tecnico: Euro 13.689,00 annui;
 Servizio Economico Finanziario: Euro 12.776,40 annui;
 Servizio Affari Generali e servizi al Cittadino: Euro 11.863,80 annui;
VISTI:
▪ gli artt. 4 e 5 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165;
▪ i CC.CC.NN.LL. del comparto del personale non dirigente delle Regioni e delle AA.LL.
del 06.07.1995, 31.03.1999 (con particolare riferimento agli artt. 8, 9, 10 ed 11)
01.04.1999, 14.09.2000, 05.10.2001, 22.01.2004, 09.05.2006, 11.04.2008, 31.07.2009
e 21.05.2018);
▪ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18/01/2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2022-2024;
▪ il Regolamento di Contabilità, nonché la delibera di Giunta Comunale n° 3 del
18/01/2022, con la quale è stato approvato il P.E.G. e affidata la gestione di tutti i
capitoli 2022/2024 ai Responsabili dei Servizi;
▪ gli artt. 50, 97, comma quarto, 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, che disciplinano le
funzioni e le responsabilità dirigenziali e il loro conferimento;
▪ il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e Servizi;
▪ il Regolamento comunale relativo al nuovo sistema di graduazione delle posizioni
organizzative ai sensi del CCNL 2016-2018, approvato con deliberazione G.C. n.
53/2019;
▪ lo Statuto comunale;

DECRETA
1) di conferire, per i motivi in premessa e a conferma dell’attuale assetto organizzativo, i
seguenti incarichi di Posizione Organizzativa come di seguito dettagliato, con
decorrenza dal 01.04.2022 e scadenza il 31.03.2024:
 Servizio Affari Generali e Servizi al cittadino: Dott.ssa Dal Molin Elisa;
 Servizio Economico Finanziario: Rag. Campana Manuela;
 Servizio Tecnico: Geom. Gasparini Andrea;

2) di dare atto che i predetti incarichi sono conferiti alle condizioni economiche ed
organizzative dei Settori di riferimento, meglio precisati in premessa, stabilendo sin da
adesso che gli effetti economici delle conseguenti nuove pesature matureranno per gli
aventi titolo quando il Fondo, al momento non disponibile, lo permetterà;

3) di dare atto che, con decorrenza 01.04.2022, agli aventi titolo incaricati di Posizione
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Organizzativa, di cui al punto 1), saranno riconosciuti i seguenti compensi, ridotti per le
motivazioni sopra espresse nel modo che segue:

SERVIZIO

PUNTEGGIO RETRIBUZIONE
ASSEGNATO DI POSIZIONE
SPETTANTE
Tecnico
90
15.000,00
Economico Finanziario
80
14.000,00
Affari Generali e Servizi al
75
13.000,00
Cittadino

RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE
EROGABILE
13.689,00
12.776,40
11.863,80

IL SINDACO
MENEGHINI CRISTINA
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