
COMUNE  DI  FANANO
(Provincia di Modena)

COPIA DECRETO N..7/31-10-2019

OGGETTO: POSIZIONI ORGANIZZATIVE - RESPONSABILI DI AREA.
PROVVEDIMENTI.

                       IL SINDACO

Richiamato il proprio decreto n. 6/2019 del 30.09.2019 con il quale, nell’attesa di completare-
l’attuazione del sistema di conferimento e di revoca degli incarichi dell’area delle posizioni
organizzative ed il riconoscimento della retribuzione di posizione alle posizioni organizzative
dell’Ente, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del C.C.N.L. 21.05.2019, approvato con deliberazione
di G.C. n. 45 del 02.05.2019, si disponeva:
Di prorogare fino al 31.10.2019, le nomine dei Responsabili di Area, Posizioni1.
Organizzative dell’Ente, nelle persone di:
Area 1 (Affari Generali): Dott.ssa Bellettini Maria Chiara (decreto di nomina n. 1/2018-
del 02.01.2018);
Area 2 (Economico – Finanziaria): Dott.ssa Giambi Monia (decreto di nomina n. 9/2018-
del 05.11.2018);
Area 3 (Tecnica); Ing. Florini Massimo (Decreto di nomina n. 1/2018 del 02.01.2018);-

Di confermare, fino a diversa determinazione, le retribuzioni di posizione riconosciute ai2.
suddetti Responsabili con propri decreti n. 6/2017 del 12.04.2017 e n. 9/2018 del
05.11.2018;

Visto il verbale in data 29.10.2019 a firma del Segretario comunale Dott. Giovanelli Giampaolo,-
avente ad oggetto “Procedura di selezione tramite avviso pubblico/interpello per l’attribuzione
degli incarichi di posizione organizzativa – Artt. 13,14 e 15 del C.C.N.L. Comparto Funzioni
Locali del 21 maggio 2018”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale (all. A), dal quale risulta che:
le procedure per il conferimento degli incarichi dell’area delle posizioni organizzative1.
dell’Ente si sono concluse:
sono pervenute n. 3 candidature da parte di dipendenti dell’Ente a tempo indeterminato2.
inquadrati in categoria D, risultate regolari;
la valutazione delle candidature pervenute ha dato il seguente esito:3.

Area posizione organizzativa
Centro di responsabilità

Candidato Punteggio
ottenuto

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA Dott.ssa Giambi Monia Punti n. 35
AREA TECNICA Ing. Florini Massimo Punti n. 39
AREA AFFARI GENERALI Dott.ssa Bellettini Maria Chiara Punti n. 49

Richiamati:-
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 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di1.
Giunta comunale n. 30 del 18.05.2011 e, in particolare, gli artt. 12, 16, 21, 22, 23, 24;
La deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 11.10.2019 con la quale, da ultimo, sono2.
state approvate le modifiche all’assetto organizzativo delle Aree e dei Servizi del Comune di
Fanano;
Il “Sistema per il conferimento e la revoca degli incarichi dell’area delle posizoni3.
organizzative, la graduazione e il riconoscimento del valore delle retribuzioni, artt. 13,14 e
15 del CCNL del 21/05/2018” approvato con la sopra citata deliberazione di Giunta
comunale n. 45 del 02.05.2019, nel quale è stabilito che gli incarichi sono conferiti dal
Sindaco;

Ritenuto quindi:-
Di dover provvedere a nominare Responsabili di Area, Posizioni Organizzative dell’Ente,1.
con decorrenza 01.11.2019 e fino al 31.10.2022, sulla base delle risultanze della procedura
di selezione, sopra descritte, i seguenti dipendenti:
Area 1 (Affari Generali): Dott.ssa Bellettini Maria Chiara;-
Area 2 (Economico – Finanziaria): Dott.ssa Giambi Monia;-
Area 3 (Tecnica): Ing. Florini Massimo;-

Di definire la graduazione delle Posizioni Organizzative dell’Ente, ai fini dell’attribuzione2.
della retribuzione di posizione, secondo i criteri approvati con la citata Deliberazione di
G.C. n. 45 del 02.05.2019 e le risultanze del calcolo effettuato, riportate nello schema
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. B), sulla base
del quale risultano attribuite, per ciascuna Posizione organizzativa, le seguenti retribuzioni
di posizione:

AREA Graduazione posizione
organizzativa - Punti

Importo annuo della retribuzione
di posizione riferito a 36 h/sett.

AFFARI GENERALI 70 € 9.961,16
ECONOMICO -
FINANZIARIA

80 € 11.384,18

TECNICA 86 € 16.000,00

Ritenuto infine opportuno confermare, in caso di assenza temporanea o impedimento dei-
Responsabili di Area nominati, i sostituti indicati nel proprio decreto n. 6/2019 del 30.09.2019;

DECRETA

Di prendere atto delle risultanze della procedura di selezione tramite avviso pubblico/interpello1)
per l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa – Artt. 13,14 e 15 del C.C.N.L.
Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, come risultanti dal verbale in data 29.10.2019 a
firma del Segretario comunale Dott. Giovanelli Giampaolo, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale (all. A).
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Di nominare Responsabili di Area, Posizioni Organizzative dell’Ente, con decorrenza dal2)
01.11.2019 e fino al 31.10.2022, i seguenti dipendenti:
Area 1 (Affari Generali): Dott.ssa Bellettini Maria Chiara;-
Area 2 (Economico – Finanziaria): Dott.ssa Giambi Monia;-
Area 3 (Tecnica): Ing. Florini Massimo.-

Di definire la graduazione delle Posizioni Organizzative dell’Ente, ai fini dell’attribuzione della3)
retribuzione di posizione ai Responsabili di Area nominati, secondo i criteri approvati con la
Deliberazione di G.C. n. 45 del 02.05.2019 e le risultanze del calcolo effettuato, riportate nello
schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. B), con
decorrenza dal 01.11.2019 e fino al 31.10.2022, salvo diversa determinazione, come segue:

AREA Graduazione posizione
organizzativa - Punti

Importo annuo della retribuzione
di posizione riferito a 36 h/sett.

AFFARI GENERALI 70 € 9.961,16
ECONOMICO -
FINANZIARIA

80 € 11.384,18

TECNICA 86 € 16.000,00

Di confermare, in caso di assenza temporanea o impedimento dei Responsabili di Area4)
nominati, i sostituiti indicati nel proprio decreto n. 6/2019 del 30.09.2019.

Di trasmettere copia del presente decreto ai Responsabili di Area nominati ed agli uffici5)
dell’Area Economico – Finanziaria per gli adempimenti conseguenti.

Il Sindaco
F.to Sig. Stefano Muzzarelli

Per accettazione:

F.to Maria Chiara Bellettini

F.to Monia Giambi

F.to Massimo Florini


