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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 676 Del 07/07/2017     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. STRUTTURA AREA 
TECNICA DELL'UNIONE. PROVVEDIMENTI.    
 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 
 

Precisato che il Dirigente della struttura Area Tecnica dell'Unione Terre di Castelli, si 
avvale, per il coordinamento delle attività in materia di tutela della sicurezza e di salute 
nei luoghi di lavoro, Forestazione, vincolo idrogeologico e gestione contributi, per la 
gestione del parco automezzi e delle attrezzature dei plessi scolastici, della collaborazione 
del dipendente geom. Alessandro Davalli e per le attività proprie dell'Ufficio sismica, 
opere pubbliche e gestione e manutenzione straordinaria immobili, del dipendente ing. 
Ernesto Pagano; 

 
Dato atto che: 

- con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 53 del 11/06/2015 è stata assegnata 
all’Arch. Umberto Visone la funzione di Dirigente della struttura Area Tecnica; 

- con determinazione n. 520 del 16/07/2015 è stata conferita la Posizione 
Organizzativa al dipendente ing. Ernesto Pagano  “Specialista Tecnico”, cat. D1, 
per l’assegnazione della Responsabilità del Servizio Sismica in continuità con il 
periodo precedente e fino al 30/06/2017; 

- con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 48 del 19/05/2016  è stata approvata la 
nuova articolazione dell’Area Tecnica dell’Unione individuandone anche le 
relative posizioni organizzative nelle figure dell’ing. Ernesto Pagano per il  Servizio 
Sismica e del geom. Alessandro Davalli per il Servizio Patrimonio; 

- con determinazione n. 472 del 11/05/2017 è stata prorogata la Posizione 
Organizzativa al dipendente geom. Alessandro Davalli “Funzionario Tecnico”, cat. 
D1/d3, per la Responsabilità del Servizio Patrimonio all’interno dell’Area Tecnica 
con decorrenza dal 01/01/2017 in continuità con il periodo precedente e fino alla 
scadenza dell’incarico del sottoscritto Dirigente; 

- con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 73 del 15/06/2017 sono stati prorogati e 
confermati, gli incarichi di Posizione Organizzativa dell'Ente attualmente in essere 
ed in scadenza, fino al 30/06/2018; 

 
Visti: 
 - gli artt.8 e 10 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali; 
 - l'art. 89, comma 5, del DL n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

 enti locali"; 
 - le disposizioni del comma 1 bis dell'art.17 del D.L.gs. n.165/2001; 
 
Ritenuto necessario procedere alla formale proroga delle Posizioni Organizzativa di cui 

sopra fino al 30/06/2018, in prosecuzione delle precedenti, valutate le attitudini e le 
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capacità professionali possedute dai dipendenti in questione, con particolare riferimento 
ai programmi ed agli obiettivi da realizzare; 

 
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - parte 

organizzazione, che, ai sensi delle suddette norme e disposizioni prevede all'art.13 bis 
"Delega funzioni dirigenziali"; 
 

Atto che, per l’esercizio delle funzioni attribuite, il funzionario tecnico 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 dal servizio struttura Area Tecnica, sentito il dipendente interessato; 

 
Considerato pertanto confermare la retribuzione delle posizioni organizzative come di 

seguito riportato:   
 
- Incarico di Responsabilità del Servizio Sismica: la retribuzione di posizione annuale 

pari ad € 9.000,00 e la retribuzione di risultato pari al 25% della retribuzione di 
posizione (€ 2.250,00); 

- Incarico di Responsabilità del Servizio Patrimonio all’interno dell’Area Tecnica: la 
retribuzione di posizione annuale pari ad € 11.000,00 e la retribuzione di risultato pari 
al 25% della retribuzione di posizione (€  2.750,00). 

 
In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari suindicate; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019; 
 

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

 

D E T E R M I N A  

 
1)  Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 
 
2) Di prorogare per tutto quanto sopra esposto fino al 30/06/2018 gli incarichi di 

Posizione Organizzativa dei dipendenti: 
      
  - geom. Alessandro Davalli “Funzionario Tecnico”, cat. D1/d3, per la Responsabilità 
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  del Servizio gestione e manutenzione ordinarie patrimonio mobiliare,          
 Coordinamento sicurezza e Forestazione, vincolo idrogeologico e gestione   
 contributi; 
 
 - ing. Ernesto Pagano  “Specialista Tecnico”, cat. D1, per la Responsabilità Ufficio 
   unico sismica, opere pubbliche, gestione e manutenzione straordinaria immobili.     
    
3) Di confermare l'importo annuale della retribuzione di Posizione Organizzativa per 

l'incarico di: 
  - Responsabilità del Servizio Sismica: la retribuzione di posizione annuale pari ad € 
 9.000,00 e la retribuzione di risultato pari al 25% della retribuzione di posizione (€ 
 2.250,00) a favore del dipendente ing. Ernesto Pagano; 
 - Responsabilità del Servizio Patrimonio all’interno dell’Area Tecnica pari ad € 
 11.000,00 e la retribuzione di risultato pari al 25% della retribuzione di posizione (€  
 2.750,00) a favore del Geom.Alessandro Davalli; 
 
4) Di demandare l'atto all'ufficio servizio Risorse Umane - Gestione Economica del 

Personale per adottare l'impegno di spesa; 
       
5) Di dare atto che la valutazione positiva dell’attività svolta darà titolo alla 

corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 10, comma 3, del CCNL 
31/03/1999. 

 
6) Di dare atto che il titolare del presente incarico assume diretta responsabilità di 

prodotto e di risultato in ordine ai compiti affidati e agli obiettivi di PEG e che i 
risultati dell’attività svolta sono soggetti a valutazione annuale; 

 
7) Di dare atto che permangono in capo al sottoscritto Dirigente le funzioni di 

programmazione del piano ferie e di autorizzazione alle assenze, del piano 
formativo del personale, la definizione di nuove procedure organizzative del 
servizio in particolare con riferimento alle procedure che interferiscono con l’attività 
di altri Servizi dell’Ente, nonché la responsabilità dei procedimenti relativi alle 
relazioni sindacali (informazione, concertazione e contrattazione decentrata con le 
organizzazioni sindacali e con le RSU e determinazione della consistenza dei Fondi 
in conformità con l’istruttoria proposta dal Servizio Risorse Umane), nonché le 
funzioni di rilascio del parere finale alle istruttorie delle pratiche salvo i casi 
richiamati al punto 1. 

 
8) Di dare atto che, al fine di garantire il miglior coordinamento dei progetti - obiettivi 

e compiti affidati, momenti di incontro e coordinamento con la suddetta Posizione 
Organizzativa incaricata, in quanto utili per la programmazione, l’organizzazione 
delle diverse attività e la risoluzione delle eventuali situazioni critiche. 

 
9) Di comunicare il presente provvedimento ai dipendenti interessati. 
 
10) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Elisabetta Baccolini 
 

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 
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 F.to Umberto Visone 
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