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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 698 Del 11/07/2018     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

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

 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TECNICA 
 
PREMESSO che il Dirigente della struttura Tecnica dell'Unione Terre di Castelli, nell’ambito 
delle attività riguardanti la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare, sicurezza e 
tutela della salute nei luoghi di lavoro e forestazione si avvale 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; 

 
RICHIAMATO il decreto n. 5 del 16/03/2018 che assegna all’arch. Umberto Visone 
l’incarico di  Dirigente della struttura Tecnica dell’Unione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Unione n. 73 del 15/06/2017 avente ad oggetto: 
“Area delle posizioni organizzative – Proroga al 30/06/2018”; 
 
PRESO ATTO che: 

- con determinazione dirigenziale n. 676 del 07/07/2017 sono state prorogate le 
posizioni organizzative della Struttura Area Tecnica dell’Unione a favore dell’Ing. 
Ernesto Pagano Specialista Tecnico”, cat. D1, per l’assegnazione della 
Responsabilità del Servizio Sismica in continuità con il periodo precedente e fino al 
30/06/2018 e del geom. Alessandro Davalli Funzionario Tecnico Cat. D1/D3 per la 
Responsabilità del Servizio Patrimonio in continuità con il periodo precedente e 
fino al 30/06/2018; 

- con deliberazione di Giunta 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; 

 
RITENUTO necessario procedere alla formale proroga delle Posizioni Organizzative 
dell’Area Tecnica dell’Unione a favore dell’Ing. Ernesto Pagano Specialista Tecnico”, cat. 
D1, per l’assegnazione della Responsabilità del Servizio Sismica in continuità con il periodo 
precedente e fino al 30/06/2019 e del geom. Alessandro Davalli Funzionario Tecnico Cat. 
D1/D3 per la Responsabilità del Servizio Patrimonio  in continuità con il periodo 
precedente e fino al 30/06/2019; 
 
VISTI: 

- gli artt. 8 e 10 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali; 
- l’art. 89, comma 5  del d.l. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
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enti locali"; 
- l'art. 2, comma 1 del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- le disposizioni del comma 1 bis dell'art. 17 del D.L.gs. n. 165/2001; 
- il d.lgs. 33/2013; 

 
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"; 
 
PRESO ATTO che, per l’esercizio delle funzioni attribuite, i funzionari tecnici incaricati  si 
atterranno scrupolosamente al rispetto delle vigenti regole dell’ordinamento degli enti 
locali e delle materie specifiche assegnategli; 
 
PRESO ATTO che per le posizioni organizzative di cui al presente atto  sono confermate le 
retribuzioni  come di seguito riportate:   

- per l’Incarico di Responsabilità del Servizio Sismica la retribuzione di posizione 
annuale è di € 9.000,00 e la retribuzione di risultato è corrispondente al 25% della 
retribuzione di posizione (€ 2.250,00); 

- per l’Incarico di Responsabilità del Servizio Patrimonio la retribuzione di posizione 
annuale è di € 11.000,00 e la retribuzione di risultato è corrispondente al 25% della 
retribuzione di posizione (€  2.750,00). 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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 le Posizioni Organizzative dell’Area Tecnica dell’Unione a favore 

dell’Ing. Ernesto Pagano Specialista Tecnico”, cat. D1 per l’assegnazione della 
Responsabilità del Servizio Sismica in continuità con il periodo precedente e fino al 
30/06/2019 e del geom. Alessandro Davalli Funzionario Tecnico Cat. D1/D3 per la 
Responsabilità del Servizio Patrimonio in continuità con il periodo precedente e fino 
al 30/06/2019; 

3) Di prendere atto che per le posizioni organizzative di cui al presente atto sono 
confermate le retribuzioni  come di seguito riportate : 
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- per l’Incarico di Responsabilità del Servizio Sismica la retribuzione di posizione 
annuale è di € 9.000,00 e la retribuzione di risultato è corrispondente al 25% della 
retribuzione di posizione (€ 2.250,00); 

- per l’Incarico di Responsabilità del Servizio Patrimonio la retribuzione di posizione 
annuale è di € 11.000,00 e la retribuzione di risultato è corrispondente al 25% della 
retribuzione di posizione (€  2.750,00); 

4) Di demandare il presente atto all'ufficio servizio Risorse Umane - Gestione 
Economica del Personale per adottare i relativi impegni di spesa;       

5) Di dare atto che la valutazione positiva delle attività svolte 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 i titolari di posizione organizzativa si assumono la responsabilità di 
risultato per il conseguimento degli obiettivi di PEG e pertanto saranno oggetto di 
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; 

8) Di assolvere, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 agli adempimenti di pubblicazione in 
materia di Amministrazione Trasparente; 

9) 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  Katia Bizzarro 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Umberto Visone 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 698 del 11/07/2018 

 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


