COMUNE DI BOLZANO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
________________________________________________________________________________
Prot. n.

DECRETO DEL SINDACO N. 3 DEL 01-02-2022
OGGETTO:

CONFERIMENTO

INCARICO

DI

RESPONSABILE

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

"AREA

DEI

SERVIZI

TECNICA"

E
AL

DIPENDENTE TAGLIARO MIRCO

IL SINDACO
VISTI gli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATE:
 la deliberazione G.C. n. 62 del 15.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
"Approvazione regolamento recante i "criteri per il conferimento e la revoca degli
incarichi di posizione organizzativa e per la graduazione ai fini dell'attribuzione della
relativa indennità (art. 5, comma 3, lettere D ed E CCNL 2018) e criteri per la
determinazione della retribuzione di risultato (art. 7 C. 4 lett. V CCNL 2018)";
 la deliberazione G.C. n. 2 del 08.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 (PTFP). Verifica delle eccedenze.
Dotazione organica.” e le successive deliberazioni di G.C. n. 30 del 20.04.2021, n. 53 del
29.06.2021 e n. 95 del 19.10.2021 di aggiornamento e modifica del Piano Triennale del
Fabbisogno di Personale 2021-2023;
 la deliberazione G.C. n. 3 del 25.01.2022 avente ad oggetto “Nuovo assetto organizzativo
Comune Bolzano Vicentino – approvazione nuovo organigramma”;
RILEVATA la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
all'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ai Responsabili
del Servizi;
VISTO l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. a norma del quale "il Sindaco e il
presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità
ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti
comunali e provinciali";
ATTESO che il T.U.E.L. n. 267/2000, agli artt. 107 e 109, attribuisce ai dirigenti o, in
mancanza, ai responsabili degli uffici o dei servizi individuati con provvedimento motivato
del Sindaco, la direzione degli uffici e dei servizi nonché, la gestione amministrativa,
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finanziaria e tecnica, compresa l’assunzione dei provvedimenti amministrativi che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
VISTO il sistema di pesatura delle posizioni organizzative di cui al vigente Regolamento
disciplinante i criteri per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle posizioni
organizzative, approvato con deliberazione G.C. n. 62 del 15.05.2019;
DATO ATTO che si e provveduto ad attribuire i punteggi relativi ai criteri di conferimento
della posizione organizzativa all'Area Tecnica , agli atti del Comune, quantificando la
retribuzione di posizione attribuibile alla medesima su un monte ore di 36 ore settimanali in
€ 12.000,00 annua;
RICHIAMATI gli Artt. 13, 14, 15, 17 e 18 del CCNL 21.05.2018;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 17, comma 1, del CCNL 21/05/2018, negli enti privi di
personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo
l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate
ex art. 13 del medesimo CCNL;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000,
 il D.L.gs. n. 165/2001,
 il D.Lgs. n. 150/2009, lo Statuto Comunale,
 il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, vigenti CCNL del
Comparto Funzioni Locali,
 il Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il triennio 2018 - 2020 del Comune di
Bolzano Vicentino;
DECRETA
di attribuire al dipendente TAGLIARO MIRCO, inquadrato nella cat. D (CCNL 31/03/1999),
in possesso dei necessari requisiti e capacità professionali, l'incarico di responsabile e di
titolare della posizione organizzativa nell'Area Tecnica, che comprende i seguenti servizi:
Edilizia Privata – Urbanistica e Progettazione – Commercio e attività produttive – Lavori e
opere pubbliche – Manutenzioni – Pulizia immobili comunali – CED e Servizi informatici –
Patrimonio Comunale – Viabilità – Protezione Civile – Ecologia, con decorrenza 01.02.2022 e
sino al 31.12.2022, per l'esercizio in tale ambito delle funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n.
267/2000 e s.m.i. e di cui al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
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STABILISCE
a norma dell'art. 15 del CCNL 2016/2018 del comparto Funzioni locali e del vigente
Regolamento disciplinante i criteri per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione
delle posizioni organizzative in € 12.000,00= l'indennità di retribuzione di posizione annua;
CHIARISCE
che le competenze assegnate comprendono altresì tutti i compiti per l'attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tutti
compiti d'ufficio e quelli che il Segretario Comunale, sovrintendendo allo svolgimento delle
funzioni dei Responsabili di Area e coordinandone le attività, indicherà secondo le necessità
gestionali;
PRECISA




che l'incarico a norma dell'art. 14 del CCNL 2016/2018 del comparto Funzioni locali e
del vigente Regolamento disciplinante i criteri per il conferimento, revoca, graduazione e
valutazione delle posizioni organizzative potrà essere revocato prima della scadenza con
atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o di
valutazione negativa della performance individuale;
che alla scadenza naturale dell'incarico, a norma dell'art. 5, comma 4, del vigente
Regolamento disciplinante i criteri per il conferimento, revoca, graduazione e
valutazione delle posizioni organizzative, lo stesso, in caso di inerzia nella nuova
assegnazione si intende rinnovato per il periodo di 120 giorni dalla data della scadenza
naturale al fine di garantire la funzionalità degli uffici;
ASSEGNA

le funzioni di cui al presente decreto, in caso di assenza dell’Ing. Tagliaro Mirco al
collaboratore Cherobin Nicola Lino per quanto attiene ai servizi lavori Pubblici e
Manutenzioni, al collaboratore Bertini Levi per i servizi Pianificazione del Territorio, ai sensi
dell'art. 7, comma 2, lettera a) del Regolamento Incarichi Posizioni Organizzative.

Bolzano Vicentino, lì 01-02-2022
IL SINDACO
(Galvan Daniele)
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