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DECRETO DEL SINDACO 

 

 

IL SINDACO 

 

Visto quanto disposto dall'art. 107 commi 2 e 3 del T.U. 267/2000 che prevede la facoltà 

per gli Enti privi di qualifiche dirigenziali di individuare i Responsabili degli Uffici e 

dei Servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale anche in deroga a ogni 

diversa disposizione; 

Atteso che i compiti spettanti a dette figure dirigenziali sono elencati nell'art. 107 comma 

3 del D. L.gvo 267/2000; 

Atteso che il successivo comma prevede la possibilità di assegnare a detti Responsabili 

una indennità mensile in base alle disponibilità di Bilancio; 

Vista la convenzione stipulata in data 3 maggio 2021 con il Comune di Greve in 

Chianti per l'utilizzo a tempo parziale della dipendente a tempo indeterminato Arch. 

SANDRA MALTINTI Cat. D pos. economica 1; 

Vista la successiva convenzione stipulata in data 12.11.2021 con il comune di Greve in 

Chianti per l’utilizzo della suddetta dipendente per un numero superiore di ore e 

quantificabili in 30 settimanali, rispetto alle precedenti 18 ore previste, da svolgere 

presso il Comune di Radda in Chianti; 

Atteso che la suddetta dipendente Arch. SANDRA MALTINTI inquadrata nella Cat. 

D - Cat ec. D1 è stata nominata Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia 

privata - Suap- Ced e Ambiente, con Decreto Sindacale n. 2 del 24 maggio 2021; 

Viste le previsioni del B.P. 2021/23 esecutivo ai sensi di legge; 

Atteso che ii nuovo CCNL Funzioni locali, entrato in vigore in data 21 maggio 2018, 

dispone all'art. 14 che gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono 

conferiti previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti, e che l'art. 13 

comma 3 consente la proroga degli incarichi conferiti, fino alla determinazione delle 

procedure e dei relativi criteri generali, e comunque non oltre un anno dalla data di 

sottoscrizione dello stesso CCNL; 

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 65 del 17 maggio 2019, dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale si procedeva alla determinazione delle 

procedure e dei criteri generali per la nomina e revoca delle posizioni organizzative, 

modificando la parte relativa del Regolamento degli Uffici e Servizi e procedendo alla 

conferma del sistema di pesatura in atto presso l'Ente 



Atteso che il C.C.N.L. 2016/2018 disciplina ex nova l'istituto de/le posizioni 

organizzative agli artt. 13, 14, 15, 17 e 18; 

Visto l'art. 15 del C.C.N.L. relative all'attribuzione della retribuzione di posizione e di 

risultato a favore dei Responsabili degli Uffici e Servizi individuati ai sensi della Legge 

191/98, precisando che la retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad 

un massimo di €. 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità sulla base della graduazione 

di ciascuna posizione organizzativa; 

Considerate che la pesatura della P.O. a capo del SERVIZIO Urbanistica - Edilizia 

privata 

- Suap – Ced e Ambiente effettuata con delib. G.C. n. 67 del 9. maggio 2003 prevede 

l'attribuzione di una indennità annuale di posizione pari a € 8.242,65; 

Ritenuto pertanto opportuno con il presente provvedimento, prorogare l'incarico di 

Posizione organizzativa del SERVIZIO Urbanistica - Edilizia privata - Suap - Ced e 

Ambiente all'Arch. SANDRA MALTINTI, dipendente di ruolo del Comune di 

Greve in Chianti con la qualifica di "lstruttore Direttivo" Cat. D pos. econ. 01, e 

assegnata mediante convenzione al Comune di Radda in Chianti, fino al 5 febbraio 

2022; 

Ritenuto opportuno, incaricare il medesimo quale Responsabile del Servizio Urbanistica 

- Edilizia privata - Suap - Ced e Ambiente e rideterminare l'importo di retribuzione di 

posizione annuo in funzione del tempo impiegato (30 ore settimanali) pari ad € 

6.868,875 lorde; 

Viste le previsioni del B.P. 2021/23, esecutivo; 

Tutto ciò premesso e considerate 

 

DECRETA 

 

1) L'Arch. SANDRA MALTINTI, dipendente di ruolo del Comune di Greve in 

Chianti è confermata, mediante convenzione a tempo parziale per un totale di 30 ore 

settimanali presso questo Ente ed inquadrato nella Cat. D del C.C.N.L. 1998/2001, e 

nominata RESPONSABILE del SERVIZIO Urbanistica - Edilizia privata - Suap - Ced e 

Ambiente, tenuto canto delle procedure e dei criteri generali per la definizione del nuovo 

assetto delle posizioni organizzative come previsto dagli artt. 13 e 14 del CCNL, di cui 

alla delibera Giunta Comunale n. 65 del 17 maggio 2019;  

2) di precisare che la nomina di cui al presente Decreto produrrà i propri effetti fino al 

05 febbraio 2022;  

3) al medesimo compete una retribuzione di posizione pari a €. 6.868,875 annue lorde 

da corrispondere in 13 mensilità. Tali mensilità vengono attribuite: da oggi fino al 5 

febbraio 2022, salvo revoca anticipate nei casi previsti dalla legge; 

4) i risultati dell’attività svolta dall'Istruttore Direttivo Sandra Maltinti saranno 

soggetti a valutazione finale annuale in base ai criteri stabiliti con apposito 

provvedimento oggetto di contrattazione, finalizzati alla attribuzione della retribuzione di 

risultato che verrà attribuita come previsto dagli artt. 7 comma 4 lettera v) e 15 comma 4 

del CCNL 21 maggio 2018 e che comunque non potrà essere inferiore al 15% del valore 

economico dell'indennità di posizione e risultato; 



5) Le retribuzioni di posizione e di risultato costituiscono retribuzione accessoria e in 

quanta tali assorbiranno tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente 

contralto collettivo compreso ii compenso per lavoro straordinario. Le medesime 

verranno corrisposte per i periodi di effettiva presenza in servizio; 

6) Di precisare che in base al presente Decreto viene attribuito al Responsabile del 

Servizio ii potere di stipula dei contratti inerenti il proprio settore in rappresentanza 

dell'Ente di appartenenza; 

7) Di prorogare l'incarico di Responsabile ai fini del trattamento dei dati personali di 

competenza.  

 

                                                                                       IL SINDACO 

                                                                                      Pier Paolo Mugnaini 

 


