Direzione Area tecnica Unificata
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Tel. 059 – 777512
e-mail:
sportelloedilizia@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Prog. n.

820 /2015

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
NR.

26

in data

01/07/2015

NR.

205

in data

01/07/2015

del Registro di Settore
del Registro Generale

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PERIODO 01.07.2015 30.06.2017.
IL DIRIGENTE
VISTI gli artt. 8, 9, 10 del CCNL 31/03/1999 sull’Ordinamento Professionale del Personale
Autonomie Locali che disciplinano l’area delle Posizioni Organizzative, le regole per il
conferimento dei relativi incarichi nonché per la definizione dei valori economici da attribuire per
posizione e risultato;
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplinano le modalità di
assegnazione delle funzioni e dei procedimenti nelle organizzazioni e strutture pubbliche;
RICHIAMATI gli artt. 88, 89 e 111 del T.U.E.L. n. 267/2000 secondo i quali le disposizioni recate
dal D.Lgs. n. 165/2001 si applicano anche all’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali
previo adeguamento dello statuto e dei regolamenti, anche per quel che riguarda la dirigenza;
VISTE le disposizioni del comma 1 bis dell’art. 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo
introdotto dall’art. 2 della Legge 15 luglio 2002, n. 145);

VISTE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 21/12/2006, esecutiva, che definisce i criteri
per la graduazione delle Posizioni Organizzative al fine dell’attribuzione della retribuzione
di posizione;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 21/07/2014 con cui sono state apportate
modifiche all’assetto organizzativo dell’Ente che sostanzialmente hanno riguardato:
o l’unificazione delle due direzioni Affari Generali e Rapporti con la Città in un’unica
struttura Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città;
o l’unificazione delle due direzioni Lavori Pubblici e Patrimonio e Pianificazione
Territoriale in un ‘unica Direzione dell’Area Tecnica Unificata.
- la deliberazione di G.C. n. 125 del 30.09.2014 sono stati prorogati al 31.12.2014 gli
incarichi di posizione organizzativa dell’anno 2014 a seguito del rinnovo del mandato
elettorale del Sindaco;
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-

la deliberazione di G.C. n.189 del 23.12.2014 con la quale è stata approvata la proroga degli
incarichi di Posizione Organizzativa del Comune di Vignola fino al 30.06.2015, in
particolare l’incarico di Posizione Organizzativa di Responsabile del Servizio Edilizia;

DATO ATTO che con delibera di G.C. n. 86 del 30.06.2015 è stata approvata la proroga degli
incarichi di Posizione Organizzativa del Comune di Vignola fino al 30.06.2017, in particolare
l’incarico di Posizione Organizzativa di Responsabile del Servizio Edilizia;
RITENUTO opportuno procedere al formale conferimento della Posizione Organizzativa
individuata con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale, attribuendola al dipendente geom.
Sergio Tremosini;
DATO ATTO che, per l’esercizio delle funzioni attribuite, il funzionario individuato si atterrà
scrupolosamente al rispetto delle vigenti regole dell’ordinamento degli enti locali e delle materie
specifiche assegnategli;
VISTA la quantificazione dei costi derivanti dal presente provvedimento, determinata per
competenza dalla Struttura Risorse Umane – Gestione Economica del Personale dell’Unione Terre
di Castelli;
Dato atto che:
con delibera di C.C. n.11 del 02/03/2015 è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e relativi
allegati;
con deliberazione di G.C. n. 25 del 10/03/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017;

SENTITO il funzionario interessato;
In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari suindicate;
DISPONE
1) di attribuire, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 30.06.2015,
al dipendente Sergio Tremosini, a far tempo dal 01.07.2015 fino al termine del
30.06.2017, l’incarico di Posizione Organizzativa di Responsabile del Servizio Edilizia;
2) di attribuire, per conseguenza, al dipendente Sergio Tremosini l’esercizio delle seguenti
funzioni dirigenziali e dei conseguenti procedimenti e provvedimenti relativi al Servizio
Edilizia Privata, subordinatamente alla normativa vigente ed alle disposizioni
regolamentari del Dirigente, compresa l’emanazione degli atti definitivi a valenza
esterna :
a. responsabilità dei procedimenti in materia di edilizia privata , ivi compresa
l'acquisizione dei pareri della Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio, e controllo e gestione del territorio (attività edilizia in corso e abusivismo,
certificazioni edilizie di cui alla L.R. 15/2013 e 23/2004), nonché del rilascio dei
condoni edilizi relativamente alle istanze ex L. 47/85, L. 794/93 e L.R. 23/04, ancora
in corso di istruttoria;
b. responsabilità dei procedimenti in materia di edilizia residenziale pubblica o
convenzionata (Ufficio Casa, cessione e convenzioni diritti di superficie e/o
proprietà in ambiti PEEP);
c. responsabilità dei procedimenti di funzionamento e coordinamento delle attività dei
Servizi assegnati, compreso lo Sportello Unico, con le attività e programmazioni dei
Servizi altri della Struttura (LL.PP. – Patrimonio e Ufficio di Piano), nonché del

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Comune, con obbligo di coordinamento e relazione con gli altri Responsabili dei
Servizi ed Uffici della Struttura e del Comune;
d. responsabilità in merito alla corretta e tempestiva comunicazione ed informazione al
Dirigente relativamente alle funzioni assegnate e delle eventuali criticità che si
dovessero riscontrare;
e. l’esercizio di funzioni dirigenziali, per il periodo di assenza per ferie o malattia del
Dirigente per il periodo 01.07.2015 - 30.06.2017 , fatto salvo provvedimenti diversi;
f. coordinamento delle procedure di deposito sismico con l'Ufficio Sismica dell'Unione
Terre di Castelli;
di attribuire al geom. Sergio Tremosini il coordinamento delle seguenti unità di
personale: geom. Enrichetta Giacobazzi, geom. Licia Martinelli, ing. Gianluca
Bonantini, ing. Federica Negrelli e arch. Isabella Turchi e arch. Angela Chahoud
limitatamente ad un impegno orario pari al 40%, per quanto attiene ai procedimenti
paesaggistico-ambientali ed all'istruttoria dei Piani di Sviluppo Aziendale;
di attribuire alla Posizione Organizzativa così individuata, oltre alla retribuzione di
risultato di cui all’art. 10, comma 3, del CCNL 31/03/99, massimo 25%, ad esito di
valutazione positiva dell’attività svolta, la retribuzione di posizione pari a complessivi €
12.911,00;
che la valutazione positiva dell’attività svolta darà titolo alla corresponsione della
retribuzione di risultato di cui all’art. 10, comma 3, del CCNL 31/03/99;
che l’attribuzione della retribuzione di posizione assorbe tutte le competenze accessorie
e le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per lavoro
straordinario, per prestazioni eccedenti le 36 ore settimanali d’obbligo. E’ altresì vietata
l’applicazione di istituti sostitutivi di detto compenso (riposo compensativo), fatta
eccezione per il diritto di fruire di una intera giornata di riposo settimanale o di una
giornata di riposo in occasione delle altre festività, nel caso di prestazioni rese in
giornata domenicale o festiva infrasettimanale;
di prevedere, al fine di garantire il miglior coordinamento dei progetti - obiettivi e
compiti affidati, momenti di incontro tra la Posizione Organizzativa incaricata e la
Direzione, utili per la programmazione, l’organizzazione delle diverse attività e la
risoluzione delle eventuali situazioni critiche;
di dare atto che la spesa, derivante dal seguente provvedimento sarà così imputata:

Bilancio 2015 per il periodo 1/7/2015 – 31/12/2015
Capitolo
Descrizione
408/40
Personale Servizio Pianificazione Territoriale –
Retribuzione di Posizione
408/40
Personale Servizio Pianificazione Territoriale –
Retribuzione di Risultato
408/20
Contributi Personale Servizio Pianificazione
Territoriale
408/50
Irap personale Servizio Pianificazione
Territoriale
Totale

Bilancio 2016

Importo
6.456,00
1.614,00
2.091,00
686,00
10.847,00

Capitolo
408/40
408/40
408/20
408/50

Descrizione
Personale Servizio Pianificazione Territoriale –
Retribuzione di Posizione
Personale Servizio Pianificazione Territoriale –
Retribuzione di Risultato
Contributi Personale Servizio Pianificazione
Territoriale
Irap personale Servizio Pianificazione
Territoriale

Totale

Importo
12.911,00
3.228,00
4.183,00
1.372,00
21.694,00

Bialncio 2017 per il periodo 1/1/2017 – 30/6/2017
Capitolo
Descrizione
408/40
Personale Servizio Pianificazione Territoriale –
Retribuzione di Posizione
408/40
Personale Servizio Pianificazione Territoriale –
Retribuzione di Risultato
408/20
Contributi Personale Servizio Pianificazione
Territoriale
408/50
Irap personale Servizio Pianificazione
Territoriale
Totale

Importo
6.456,00
1.614,00
2.091,00
686,00
10.847,00

9) Di attivare, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui
all'art. 151 comma 4 del medesimo D.Lgs.;
10) di comunicare il presente provvedimento all’interessato;
11) che il presente provvedimento potrà essere annualmente rinnovato previa verifica della
sussistenza delle condizioni organizzative, finanziarie ed in rapporto ai risultati
riscontrati.

IL DIRIGENTE
(arch. Corrado Gianferrari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Data
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

