
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 
 

Decreto n.  1 del 12/01/2022 
 
 
OGGETTO:  ASSEGNAZIONE INCARICO AL TITOLARE DELLA POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA N. 1 - DOTT. ENRICO MARIA GIULIANI - ANNO 2022. 
 

 
Il Sindaco 

 
RICHIAMATI: 
- gli artt. 13-18 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, che ha ridefinito 
la disciplina dell’Area delle posizioni organizzative. 
- la disciplina dell’Area delle Posizioni Organizzative, approvata con delibera di Giunta Comunale 
n. 66 dell’11.05.2019, quale stralcio al Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi. 
 
VISTA la delibera n. 138 del 20.12.2019 e successiva delibera n. 32 del 30.05.2020 con le quali, 
tra l’altro: 
- è stato confermato che l’Area delle Posizioni Organizzative coincide con i Settori in cui è 
articolata la struttura organizzativa comunale, di cui ciascun titolare di posizione organizzativa è 
responsabile; 
- sono state definite le posizioni di lavoro rientranti nella fattispecie di cui all’art. 13, comma 1, lett. 
a) del CCNL 21.05.2018, come declinate nelle schede di analisi A) allegate alle stesse; 
- è stata definita la graduazione delle Posizioni Organizzative, come risultante dalle schede di 
analisi B), anch’esse allegate alle delibere di cui trattasi. 
 
RITENUTO conseguentemente di dover assegnare gli incarichi di Posizione Organizzativa per 
l’anno 2022. 
 
EVIDENZIATO CHE, a seguito approvazione del PEG – Piano di Gestione – 2022 e attuazione del 
Piano Fabbisogni di Personale si potrebbe verificare la modifica della struttura organizzativa 
comunale e una diversa pesatura di talune componenti della scheda di graduazione delle Posizioni 
Organizzative e che, in tal caso, si provvederà alla conseguente modifica del presente decreto. 
 
RILEVATO CHE l’importo complessivo delle retribuzioni di risultato per l’anno 2022 verrà definito a 
seguito adozione e attuazione dei suddetti atti, con garanzia del rispetto dell’importo minimo 
corrispondente al 15% dello stanziamento complessivo relativo alle Posizioni Organizzative. 
 
INDIVIDUATO, quale Titolare della 1^ Posizione Organizzativa – Settore Affari Generali, 
Commercio e Tributi – per l’anno 2022 il dott. Enrico Maria Giuliani, Segretario comunale. 
 
INDIVIDUATO il medesimo quale Titolare della 5^ Posizione Organizzativa – Settore Edilizia 
Privata e Urbanistica – per l’anno 2022 fino all’assegnazione della stessa ad altro dipendente 
comunale, a seguito della relativa assunzione in attuazione del Piano Fabbisogni di Personale 
2021/2023 e nomina con specifico decreto sindacale. 
 

ASSEGNA 
 



L’incarico di Titolare della 1^ Posizione Organizzativa, relativa al Settore Affari Generali, 
Commercio e Tributi e della 5^ Posizione Organizzativa, relativa al Settore Edilizia Privata e 
Urbanistica, al dott. Enrico Maria Giuliani – Segretario Comunale, per l’anno 2022. 
 

ASSEGNA AL MEDESIMO 
 

- La retribuzione di posizione nell’importo complessivo lordo (su tredici mensilità) di € 1.692,05 per 
l’anno 2022, salvo eventuale adeguamento della stessa in base alle motivazioni di cui in 
premessa. 

- La retribuzione di risultato in complessivi € 1.208,54, salvo valutazione positiva delle prestazioni 
che verranno rese nell’anno 2022.  

 
DISPONE 

 
- che al dipendente di cui sopra sia data comunicazione del presente atto. 
- che il presente provvedimento sia inserito nel fascicolo personale dell’interessato. 
- che l’ufficio Personale provveda all’esecuzione degli atti necessari per dare attuazione al 
presente decreto. 
- che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e nella sezione Trasparenza del 
sito istituzionale 
 
 
 
 Il Sindaco 
 Corti Marco / Arubapec S.p.a. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


