
 

 

 
COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 
 
 

DECRETO N.  35  DEL  31/10/2019   
 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE N. 
1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 
IL SINDACO 

    
 

Visto l’art.50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267; 

Visto l’art.18 del vigente Statuto Comunale; 

Visti gli art. 88 e ss. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine 
all’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto che, ai sensi delle vigenti disposizioni, risulta ormai acclarato il 
principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo che 
spettano agli organi elettivi e le funzioni gestionali che spettano a dirigenti 
o funzionari; 

Richiamati gli articoli 8, 9 e 10 del sistema di classificazione del personale 
del 31 marzo 1999, i quali prevedono la possibilità per gli enti locali di 
istituire le posizioni organizzative; 
 
Visto l’art. 13 del CCNL stipulato in data 21/05/2018, il quale prevede 
che gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con 
assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: 

lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di 
particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di 
autonomia gestionale e organizzativa; 

lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, 
comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi 
professionali, richiedenti elevata competenza specialistica 
acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del 
sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e 
rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata 
qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal 
curriculum; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 24/10/2019 ad oggetto: 
“Organizzazione struttura comunale: approvazione Regolamento sull'ordinamento 



 

 

generale sugli uffici e servizi ed organigramma e funzionigramma”; 

Atteso che con la deliberazione sopra citata si stabilisce tra l’altro di 
approvare, con decorrenza 01/11/2019, la nuova articolazione dei Settori di 
seguito riportata: 

 Settore 1: Amministrativo - Finanziario 

 Settore 2: Programmazione territoriale e Servizi al territorio 

 Settore 3: Servizi alla Persona 

 
Atteso altresì che con la deliberazione sopra citata si stabilisce di istituire 
le aree delle posizioni organizzative, secondo la suddivisione in settori come 
sopra individuati, in quanto le stesse sono identificate con riferimento ai 
grandi ambiti di intervento dell’attività dell’ente, tenuto conto del grado di 
interdipendenza tra i settori, delle specificità proprie di talune funzioni e 
dell’autonomia progettuale e operativa nell’ambito degli indirizzi 
programmatici, degli obiettivi e delle risorse assegnati, come da  
Funzionigramma di sintesi , allegato alla citata deliberazione; 
 

Ritenuto di attribuire ai Settori le funzioni individuate nell’allegato C 
– Funzionigramma - della suddetta deliberazione; 

Richiamato altresì l’allegato A2 della suddetta deliberazione con il 
quale si è proceduto alla modifica del regolamento relativo ai criteri 
per la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni 
organizzative cat. D ai sensi del combinato disposto degli artt.13, 14, 
15, e 17 del CCNL 2016- 2018; 

Ritenuto di prendere atto: 

 in relazione all’area delle P.O., dei criteri di pesatura e dei 
parametri delle retribuzioni di posizione di cui al regolamento 
relativo ai criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca 
delle posizioni organizzative ; 

 di adottare, in relazione all’area delle Posizioni Organizzative, i 
criteri di pesatura ed i parametri delle retribuzioni di posizione 
di cui al regolamento relativo ai criteri per la graduazione, il 
conferimento e la revoca delle posizioni organizzative ; 

 di prendere atto che l’indennità di risultato è fissata nella 
misura massima del 15% delle risorse complessivamente finalizzate 
alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di 
tutte le posizioni organizzative; 

 
Visto il Sistema di misurazione e valutazione della performance del 
Comune di Pescaglia approvato con deliberazione G.C. n. 84 del 24/10/2019 
e s.m.i. ed allegato al regolamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto il parere relativo alla pesatura delle P.O. del Nucleo di 
Valutazione prot. 8497 del 31/10/2019; 



 

 

 
Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-
2018; 
Visto il Contratto decentrato integrativo 2018-2020 del Comune di Pescaglia; 
Visto l’articolo 109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
Visti: 

 il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati); 

 il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”; 

 il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 

 il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

Ritenuto di nominare per quanto concerne la posizione organizzativa 
riferita al Settore 1 – Amministrativo Finanziario al Sig. Bei Stefano, 
dipendente di ruolo, inquadrato nella categoria D, per i seguenti motivi:  

- il dipendente ha ricoperto finora l’incarico di Responsabile 
coordinatore dell’U.O. Segreteria – Anagrafe e Protocollo con 
risultati soddisfacenti ed è in possesso di una elevata esperienza 
nell’ambito della gestione e del coordinamento;  

pertanto i titoli di servizio maturati lo rendono adatto alle attività da 
svolgere per il perseguimento degli obiettivi del Settore. 

 

DECRETA 

Di attribuire l’incarico di titolare della posizione organizzativa 
riferita al Settore 1 Amministrativo – Finanziario al Sig. Bei 
Stefano, al dipendente di ruolo, inquadrato nella categoria “D”; 

L’incarico, in conformità a quanto previsto nel sopracitato 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ha 
decorrenza dal 01/11/2019 con durata di 3 (anni) anni; 

Compete, a tale responsabile, per il periodo sopra individuato, 
l’esercizio di tutte le attività afferenti al servizio, preordinate 
al raggiungimento degli obiettivi collegati alle funzioni di cui 
all’allegato “A” al presente provvedimento; 

L’indennità di posizione lorda è determinata in € 16.000,00 in base 
ai criteri di pesatura ed ai parametri di cui alla deliberazione 
G.C. n. 84 del 24/10/2019 oltre relativi oneri, da corrispondersi 



 

 

in tredici mensilità, con impegno della spesa sugli opportuni 
capitoli del bilancio di previsione per l’anno di riferimento; 

Di dare atto che al dipendente in oggetto si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del sistema di 
classificazione approvato con CCNL Enti Locali del 31 marzo 1999, 
nonché gli articoli 12,13,14,15 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 
2018 e le altre specifiche disposizioni di legge o contratto; 

Di dare altresì atto che l’incarico affidato può essere revocato 
prima della scadenza sopra indicata con atto scritto e motivato, in 
relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza 
di valutazione negativa della performance individuale; 

Di stabilire che la revoca dell’incarico di cui al presente atto 
comporta la perdita della retribuzione come sopra definita ed il 
rientro nelle funzioni proprie di appartenenza; 

Di nominare altresì il Sig. Bei Stefano “delegato alla protezione” 
per i trattamenti di dati personali afferenti al Settore 1 
Amministrativo Finanziario, come da allegato “B” al presente 
provvedimento; 

Il presente atto sarà sottoposto alla disciplina della trasparenza ai 
sensi del D.Lgs 33/2013 e trasmesso all’interessato, al dipendente 
incaricato della sostituzione e all’ufficio personale.  
 
 
 

IL SINDACO 
Dr Bonfanti Andrea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del  presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.).Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
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