UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE
Provincia Di Vicenza

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DEL DECRETO N. 24 DEL 21-12-2018

REGISTRO GENERALE N. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto:

PROROGA RESPONSABILI
DELL'UNIONE ANNO 2019

L'anno duemiladiciotto addì
CLAUDIO

DEI

SERVIZI

AMMINISTRATIVI

ventuno del mese di dicembre, il Presidente CATAGINI

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
Premesso:

- che con atto in data 23.07.2015, a rogito del Segretario del
Comune di Creazzo, Rep. n. 3087, veniva firmato l’atto
costitutivo dell’Unione di Comuni “Terre del Retrone” dai Sindaci
di Altavilla Vicentina, Creazzo e Sovizzo;
- che i Servizi attivati, con decorrenza 01.01.2016, ai sensi
dell’'art. 8 dello Statuto dell'Unione, sono stati recepiti dal
Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 5 del 04.09.2015, e
risultano essere:
a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
b) polizia locale e amministrativa;

- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4, del
04.09.2015, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’Unione, è
stato stabilito l’ordine di turnazione della Presidenza dell’Unione
che per il primo anno di funzionamento è spettata al Comune di
Creazzo nella persona del Sindaco pro-tempore dr. Giacomin
Stefano;
- che con deliberazione della Giunta n. 33, del 14.12.2017, è stato preso
atto che per l’anno 2018, fatte salve le diverse situazioni previste
dallo statuto, la carica di Presidente dell’Unione viene conferita al
Sindaco del Comune di Altavilla Vicentina, Sig. Claudio Catagini,
e la carica di Vice Presidente viene conferita al Sindaco del
Comune di Creazzo Sig. Giacomin Stefano, sulla base della
turnazione stabilita con la suddetta deliberazione del Consiglio
dell’Unione;
RILEVATO
che sono servizi dell’Unione le
seguenti articolazioni organizzative:
- Servizio Segreteria e Personale;
- Servizio Economico-Finanziario;
- Servizio Tecnico;
- Servizio di Polizia Locale e Amministrativa;
ACCERTATO

che al vertice di ciascun servizio deve essere individuato un
responsabile titolare di posizione organizzativa cui sono attribuiti
i compiti meglio descritti nell’art. 107 del D.lgs n. 267/2000,
nell’ambito delle competenze fissate nello statuto, nei
regolamenti dell’Unione e con i provvedimenti del Presidente
dell’Unione;

DATO ATTO

che con deliberazione della Giunta dell’Unione adottata nella
seduta del 21/12/2018 è stata approvata la convenzione per
l’utilizzo congiunto dei dipendenti Corà Stefania, Girotto Marco e
Testolin Andrea, già incaricati di posizione organizzativa per il
Comune di Creazzo, a favore dell’Unione per l’anno 2019,
nonché determinata l’indennità di posizione da attribuire ai
suddetti responsabili per l’anno 2019;
che con decreto n. 283 del 21.12.2018, il Sindaco del Comune di
Creazzo ha prorogato fino al 20.05.2019 i seguenti dipendenti a
tempo indeterminato quali responsabili delle tre aree funzionali
comunali, titolari di posizione organizzativa, attribuendo a
ciascuno l’indennità di posizione:
- Corà Stefania – funzionario vicesegretario – cat. D3,
Responsabile dell’Area Affari Generali;
- Girotto Marco – funzionario – cat. D3, Responsabile dell’Area
Finanze e Tributi;
- Testolin Andrea – funzionario tecnico – cat. D3, Responsabile
dell’Area Territorio Lavori pubblici e Servizi;
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RICHIAMATO

il CCNL 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali, il quale negli
artt. 13 e ss. introduce significative modifiche alla disciplina
dell’area delle posizioni organizzative, imponendo agli enti una
profonda revisione dei propri regolamenti sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi in materia;
VISTO
in particolare, il comma 3 dell’art. 13 del CCNL 21.05.2018, il
quale prevede che, nelle more della definizione del nuovo assetto
delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle
procedure e dei criteri generali previsti dal comma 1 del
successivo art. 14, gli incarichi di posizione organizzativa di cui
all’art. 8 del CCNL 31.03.1999 e all’art. 10 del CCNL del
22.01.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono
essere prorogati fino alla revisione del suddetto assetto e,
comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del
CCNL 21.05.2018;
RICORDATO
che, a tal proposito, il nuovo CCNL individua due sole tipologie di
posizioni organizzative che richiedono assunzione diretta di
elevata responsabilità di prodotto e di risultato, in particolare: la
P.O. legata allo svolgimento di funzioni di direzione di unità
organizzative complesse e la P.O. legata allo svolgimento di
attività con contenuti di alta professionalità;
CONSTATATO che all’interno dell’attuale assetto organizzativo dell’Unione
risultano incaricate solo posizioni organizzative con funzioni di
direzione di unità organizzative complesse;
RITENUTO
alla luce di quanto sopra, di procedere alla proroga degli incarichi
di posizione organizzativa in essere alla data attuale, conferiti ai
Responsabili dei Servizi Segreteria e personale, Economico
finanziario e Tecnico, per il periodo 01.01.2019 e fino alla
definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative e,
comunque, non oltre il 20.05.2019 (un anno dalla data di
sottoscrizione del CCNL 21.05.2018), al fine di garantire continuità
e regolarità dei servizi istituzionali;
CONSIDERATO che i funzionari suddetti presentano le competenze professionali e
la necessaria esperienza e che risultano pertanto in possesso
delle capacità gestionali necessarie per lo svolgimento delle
funzioni attribuite e per il raggiungimento degli obiettivi definiti da
questa Unione;
CONSIDERATO

che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32 e all’art. 50,
comma 10, del D.lgs n. 267/2000, spetta al Presidente
dell’Unione nominare i responsabili degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTO

pertanto di prorogare nell’incarico di posizioni organizzative e
responsabili dei seguenti Servizi dell’Unione dei Comuni Terre
del Retrone i seguenti funzionari :
- Dr.ssa Stefania Corà – dipendente del Comune di Creazzo –
responsabile Servizio Segreteria - Personale;
- Dr. Marco Girotto – dipendente del Comune di Creazzo responsabile servizio Economico Finanziario;
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- Arch. Andrea Testolin – dipendente del Comune di Creazzo responsabile Servizio Tecnico;
VISTI

il D.lgs n. 267/2000;
il D,lgs n. 165/2001;

VISTO
VISTO

lo statuto dell’Unione;
il vigente contratto dei dipendenti del comparto “Regioni
Autonomie Locali;
DECRETA

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) Di prorogare gli incarichi di Posizione organizzativa, già conferiti con proprio
decreto n. 2/2018, quali responsabili preposti allo svolgimento di funzioni di
direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da
elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, corrispondenti ai
Servizi Segreteria e Personale, Economico finanziario, Tecnico dell’Unione
Terre del Retrone, ai seguenti dipendenti a tempo indeterminato del Comune
di Creazzo
- Dr.ssa Stefania Corà D3 – responsabile Servizio Segreteria - Personale
dell’Unione di Comuni Terre del Retrone;
- Dr. Marco Girotto D3 – responsabile servizio Economico Finanziario
dell’Unione di Comuni Terre del Retrone;
- Arch. Andrea Testolin D3 – responsabile Servizio Tecnico, dell’Unione di
Comuni Terre del Retrone;
3) di prendere atto che la proroga avrà effetto a decorrere dal 01.01.2019 e fino
alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative previsto dal
CCNL 21.05.2018 e, comunque, non oltre il 20.05.2019 (un anno dalla data di
sottoscrizione del CCNL 21.05.2018);
4) di confermare che ai predetti viene disposta, in aggiunta alla retribuzione di
posizione a carico del Comune di Creazzo, l’attribuzione della retribuzione di
posizione per l’incarico presso questa Unione, determinata nella seguente
misura annua:
- Dr.ssa Stefania Corà D3 – dipendente del Comune di Creazzo –
responsabile Servizio Segreteria - Personale dell’Unione Comuni Terre del
Retrone, € 1.700,00;
- Dr. Marco Girotto D3 – dipendente del Comune di Creazzo - responsabile
servizio Economico Finanziario dell’Unione dei Comuni Terre del Retrone, €
1.700,00;
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- Arch. Andrea Testolin D3 – dipendente del Comune di Creazzo -responsabile
Servizio Tecnico, dell’Unione dei Comuni Terre del Retrone, € 1.000,00;
5) di prendere atto che agli stessi dipendenti può essere riconosciuta, a seguito
di valutazione annuale, la retribuzione di risultato per la cui erogazione l’ente
destinerà una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente
finalizzate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato di
tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.
6) Che ai suddetti responsabili del servizio sono attribuiti i compiti e le
responsabilità descritte nell’art. 107 del D. lgs18.08.2000, n. 267;
7) Che agli stessi, in osservanza a quanto stabilito dall’art. 15 del CCNL
22.01.2004, è attribuita la posizione organizzativa ai sensi di quanto disposto
dagli articoli 8.9 e 10 del CCNL 31.03.1999;
8) Che durante il periodo di validità del presente decreto la nomina può essere
anticipatamente revocata, previo provvedimento motivato, nel rispetto di
quanto previsto nella vigente normativa;
9) Che per quanto non disciplinato nel presente provvedimento, si rinvia ai
regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, alle disposizioni
normative vigenti ed al contratto di comparto;
10) Che il presente decreto venga notificato ai soggetti incaricati e pubblicato
all’albo pretorio dell’Unione di Comuni Terre del Retrone.
IL PRESIDENTE
Catagini Claudio
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Copia conforme all’originale.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CATAGINI CLAUDIO
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