DECRETO N. 19

Data

01.07.2019

Comune di Cologno al Serio
Provincia di Bergamo

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO:

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
APICALE DENOMINATA “AREA POLIZIA LOCALE” – PERIODO 1° LUGLIO
2019 – 31 DICEMBRE 2019.

Pag. 1 di 5

IL SINDACO
Premesso che:


in osservanza delle disposizioni dettate dal CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21
maggio 2018, questo Ente, entro il termine prescritto da detto contratto, ha provveduto alla
ridefinizione del proprio assetto organizzativo complessivo, in particolare ha proceduto alla
ridefinizione delle strutture apicali nonché delle Aree delle cosiddette posizioni organizzative di cui
all’art. 13 del ridetto contratto nazionale;



in attuazione di quanto sopra questo Ente, per quanto qui rileva, ha adottato:
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 in data 14.05.2019 di approvazione del “Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
 la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 79 in pari data, di approvazione del
“Regolamento sui criteri di conferimento e revoca delle posizioni organizzative e metodologia per
la graduazione delle posizioni organizzative”,
 la deliberazione di GC n. 83 in data 18.05.2019 con cui è stato approvato il verbale predisposto dal
Nucleo interno di valutazione, recante il prospetto con il quale è stata effettuata la graduazione delle
posizioni organizzative risultanti dal nuovo assetto organizzativo dell’Ente, finalizzata alla
erogazione della retribuzione di posizione degli incaricati di PO di direzione di unità organizzative
complesse nonché di alta professionalità, e con la quale sono stati approvati i valori di detta
retribuzione proposti dallo stesso organismo di valutazione;

Ricordato che all’esito dell’adeguamento alle nuove disposizioni recate dal CCNL del Comparto
Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, operato con gli atti sopra elencati, la sottoscritta con proprio
decreto n. 17 del 20.05.2019 ha conferito l’incarico di Responsabile della struttura apicale denominata “Area
Polizia Locale” alla dott.ssa Debora Bonzanni, dipendente di ruolo del Comune di Trescore Balneario, per il
periodo dal 21 maggio 2019 al 31 luglio 2019;
Dato atto che l’incarico in argomento è stato attribuito a detta funzionaria in forza dell’accordo
convenzionale, ex art. 14 CCNL 22.01.2004 e art. 17 CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, tra il
Comune di Cologno al Serio e il Comune di Trescore Balneario, sottoscritto in data 7/8 gennaio 2019 dai
rispettivi Segretari comunali, finalizzato all’utilizzo condiviso della predetta lavoratrice - Commissario di
Polizia Locale, dipendente del Comune di Trescore Balneario - per un periodo della durata di 6 mesi decorrenti
dal 1° febbraio 2019 e sino al 31 luglio 2019;
Dato atto altresì che:
-

nel corso della vigenza di detto accordo, le Amministrazioni di Cologno al Serio e di Trescore
Balneario, di comune accordo, rispettivamente con atti deliberativi giuntali n. 96/2019 e n.
86/2019, dichiarati immediatamente eseguibili, hanno convenuto di risolvere consensualmente e
anticipatamente (a far data dal 1° luglio 2019) la convenzione ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004
in essere, approvando contestualmente un nuovo accordo finalizzato all’utilizzo della medesima
suddetta dipendente presso questo Ente in posizione di comando ex art. 56 del DPR n. 3/1957, a
far data dal 1° luglio 2019 e sino al 31 dicembre 2019;

-

il suddetto accordo convenzionale per la disciplina dell’istituto del comando ex art. 56 del DPR
n. 3/1957 è stato sottoscritto dai rispettivi Segretari comunali del Comune di Cologno al Serio e
del Comune di Trescore Balneario in data 28 giugno 2019;

Preso atto pertanto che, alla luce degli atti ora menzionati, la precedente convenzione ex art. 14 del
CCNL 22.01.2004, è a tutti gli effetti risolta e quindi non produce alcun effetto giuridico a far data dal 1° luglio
2019;
Ritenuto quindi di procedere - per riconosciute esigenze di servizio ed al fine di assicurare continuità
dell’attività istituzionale e amministrativo-gestionale dell’Area in parola - al conferimento dell’incarico di
Responsabile dell’Area Polizia Locale alla sopra nominata dr.ssa Debora Bonzanni a decorrere dal 1° luglio
2019, in forza del nuovo accordo convenzionale, sottoscritto tra il Comune di Cologno al Serio e il Comune di
Trescore Balneario in data 28.06.2019, per l’utilizzo della dipendente sopra citata in posizione di comando
presso questo Ente, per le motivazioni e le argomentazioni tutte esplicitate nel precedente decreto sindacale n.
17 del 20.05.2019 alle quali si fa espresso rinvio e che si intendono integralmente richiamate nel presente atto;
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Tenuto conto che l’art. 17, co. 1 del menzionato CCNL del 21.05.2018 prevede che, negli Enti privi
di personale con qualifica dirigenziale, quale il Comune di Cologno al Serio, i responsabili delle strutture
apicali, secondo l’ordinamento (assetto) organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative di
cui all’art. 13, co. 1 lett. a) del ridetto contratto nazionale (posizioni di direzione di UO);
Visti:


l’art. 50, co. 10, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), ai sensi del quale il Sindaco nomina i responsabili
degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i
criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 della medesima legge, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti
comunali;



l’art. 109, co. 1, del TUEL, il quale stabilisce che gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 50, co. 10, con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità
fissate nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;



il comma 2 del citato art. 109 dello stesso decreto, il quale prevede che nei Comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del TUEL, fatta salva l’applicazione
dell’art. 97, comma 4 lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del
Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione;

Esaminato il Titolo V del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, rubricato
“Responsabili delle strutture apicali”, in particolare:


l’art. 37 che indica i criteri e le procedure per la nomina dei responsabili delle strutture apicali e la
durata dell’incarico;



l’art. 35 che definisce le responsabilità e le funzioni attribuibili ai responsabili degli uffici e dei servizi,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109, co. 2 del D. Lgs. n. 267/2000, nel rispetto delle
disposizioni dettate in materia dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto;



l’art. 36 a titolo “Responsabilità dei funzionari apicali”;

Esaminato, altresì, il Titolo VI di detto regolamento, rubricato “Area delle posizioni organizzative”,
segnatamente, per quanto qui interessa gli articoli 42 “Istituzione delle aree delle posizioni organizzative” e
43 rubricato “I criteri di nomina e di revoca e la graduazione delle posizioni organizzative”;
Visto inoltre, nello specifico l’art. 6 del vigente “Regolamento sui criteri di conferimento e revoca
delle posizioni organizzative e metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative” ed in particolare
il comma 1, il quale prevede che i responsabili delle strutture apicali, come individuate dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono titolari di posizione organizzativa, per i quali incarichi il
Sindaco acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini di una compiuta valutazione dei soggetti da
incaricare;
Richiamate:
-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 in data 28.06.2018, con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione (PEG) periodo triennale 2018/2020, che contiene gli obiettivi ed i
programmi gestionali delle strutture affidate ai titolari di posizione organizzativa e le relative
risorse umane, strumentali e finanziarie;

-

la deliberazione consiliare n. 14 in data 15.03.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021;

Vista la già citata deliberazione di GC n. 83/2019 di approvazione del verbale predisposto dal Nucleo
interno di valutazione, recante il prospetto di graduazione delle posizioni organizzative risultanti dal nuovo
assetto organizzativo dell’Ente, finalizzata alla erogazione della retribuzione di posizione degli incaricati di
PO di direzione di unità organizzative complesse nonché di alta professionalità, e con la quale sono stati
approvati i valori di detta retribuzione proposti dallo stesso organismo di valutazione;
Ritenuto, pertanto, di nominare la dr.ssa Debora Bonzanni responsabile della struttura apicale
denominata “Area Polizia Locale”, per il periodo dal 01.07.2019 e sino al 31.12.2019, dando atto che gli
importi della retribuzione di posizione e di risultato spettanti alla medesima responsabile sono quelli stabiliti
nella sopra citata deliberazione di Giunta comunale n. 83 adottata in data 18.05.2019, come meglio evidenziati
in dispositivo;
Pag. 3 di 5

Acquisito, infine, l’unito visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa
prevista con il presente atto;
DECRETA
1) di conferire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, co. 10 del D.Lgs. n. 267/2000 e 37, co. 1
del Regolamento degli uffici e dei servizi, per le ragioni in premessa esplicitate che qui si intendono
integralmente richiamate ed in riferimento agli obiettivi ed ai programmi previsti nel Piano esecutivo
di gestione triennio 2018/2020 e dell’approvando Peg 2019/2021, per il periodo dal 01.07.2019 e sino
al 31.12.2019, l’incarico di Responsabile della struttura apicale denominata “Area Polizia Locale” alla
dr.ssa Debora Bonzanni;
2) di dare atto che il funzionario nominato responsabile della predetta struttura apicale, in base alle
disposizioni contrattuali e regolamentari richiamate in premessa, è altresì titolare della posizione
organizzativa di cui agli articoli 13, co. 1 lett. a) del CCNL del comparto FL e 42, co. 4, lett. a) del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi (posizione di direzione di UO) e pertanto allo
stesso spetta il trattamento accessorio previsto per tale posizione di lavoro;
3) di dare atto che le retribuzioni di posizione e di risultato spettanti alla suddetta dipendente per le
funzioni conferite con il presente provvedimento sono quelle elaborate e proposte dal Nucleo Interno
di Valutazione ed approvate dalla Giunta comunale in data 18.05.2019 con deliberazione n. 83 come
di seguito riportato:
Responsabile della struttura apicale

Area Polizia Locale

Retribuzione di posizione

Retribuzione di risultato

€ 11.209,49

Valore risultante a seguito della
valutazione annuale effettuata dal NdV
tramite la quale viene distribuito il 20%
delle risorse complessivamente
destinate all’erogazione della
retribuzione di posizione e di risultato
dei titolari di posizione organizzativa

4) di dare atto, altresì, che con l’attribuzione dell’incarico di responsabile della struttura apicale di che
trattasi, il funzionario sopra individuato esercita le funzioni dirigenziali definite ai sensi del combinato
disposto degli artt. 107, commi 2 e 3 e 109 comma 2 del TUEL e dell’art. 35 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi.
DISPONE
-

che il presente provvedimento sia comunicato alla persona interessata a cura dell’ufficio Segreteria;

-

che lo stesso sia pubblicato all’albo on-line e sul sito internet istituzionale nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”;

-

che sia data, infine, opportuna comunicazione del presente al Segretario comunale dell’Ente.
IL SINDACO
f.to dr.ssa Chiara Drago
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************************************************************************************

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del
Tuel e dell’art. 5 comma 4 del vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni,
esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to dott. Omar Riccardo Frignani

data 01.07.2019

*************************************************************************************
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta, nella sua qualità di responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del Tuel
e dell’art. 6 comma 4 del vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni,
appone
il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa relativa al presente atto, che
farà carico agli appositi capitoli stanziati nel bilancio previsionale 2019-21, approvato con deliberazione consiliare n. 14
del 15.03.2019, nonché il rispetto dei vincoli contabili di cui all’art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006 e di cui
all’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.
La Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to Bernini rag. Gabriella

data 01.07.2019

N. __842__ R.A.

PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione all’Albo on-line del Comune in data odierna per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Cologno al Serio, addì 02/07/2019_________

IL MESSO COMUNALE
f.to Brembati Stefania

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

f.to Dr.ssa Debora Bonzanni, data e firma x ricevuta 01/07/2019
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