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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

DECRETI DEL SINDACO

N. 4 DEL l5-0s-2019

OGGETTO: Incarichi di posizione organizzafiva - Nomina responsabile del Setîore Tecnico e dei
servizi commercio e cimiteriali

Preso atto che il comma 3 dell'art. l3 del CCNL 21.5.2018 stabilisce: .,Gli incarichi di posizione
organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 3i.3.1999 e att'art.l0 del ccNL det 22.1)004, giò
conferiti 

-e,ancora 
in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo

assetto delle posizioni organizzative, successivo alla deîerminazione delle proòedure e dei relativi
criteri generali previsti dal comma I dell'art 14 e, comunque, non oltri un anno datta data di
sottoscr izione de I pre se nte C CN L " ;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. l0l del 29.11.201g con la quale e stata
approvata la metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni organizzarive;

viste le schede di valutazione predisposte dal Nucleo di valutazione in data 3.s.2019, approvare
dalla Giunta Comunale con atto n. 52 de|3.5.2019, in merito alla pesatura e alla graduaziJne delle
posizioni orguizzative presenti nel Comune di Calendasco;

Visti gli artt. I I e 29 del regolam_ento, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla
Giunta comunale con atto n.95 del 8.11.2018, riguardànti la nomina a"i tÉrfllrruuìri a"1u
struttura;

Dato atto che il comma l dell'art. 17 del ccNL zr .5.20rg prevede che ,.negrí enti privi di
personale con qualifca dirigenziale, i responsabili delle strufiure apicali, seconio I'ordinamento
organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzafive ... " ;

R ichiamati il proprio Decreto n. 212018 del2.1.2018 con il quale è stato conferito al dott. Androni
Giovanni, con decorrenza 1.1.2018, I'incarico di Responsaúile del Settore Tecnico e dei servizi
commercio e cimiteriale;

Ravvisata la necessita di dover conferire I'incarico in oggetto, con decorrenza 21.5,2019 per tre
aruri allo stesso dipendente sopramenz tonato;
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l)

2)

4)

5)

6)

7)

DECRETA

di conferire, con decorrenza 21.5.2019 e fino al21.5.2022, al dott. Androni Giovanni I'incarico

di Responsabile posizione org nizz tíva del Settore Tecnico e Responsabile dei servizi

commercio e cimiteriali;
di attribuire allo stesso la retribuzione di posizione annua di € 9.213 

'00 
per 13 mensilità, oltre

alla retribuzione di risultato del21Vo della retribuzione di posizione da corrispondere a seguito

di valutazione annuale;
di conferire inoltre al dott. Androni Giovanni i seguenti incarichi:
a) attestare la conformità all'originale delle copie analogiche di documenti informatici, ai sensi

dell'art.23 e seguenti del D.Lgs 7.3.2005 n. 82-Codice dell'Amministrazione digitale;

b) ricevere ed autÉnticare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sottoscrizioni di istanze

dirette agli organi della Pubblica Amministrazione e di procedere alla compil"zjone dei

moduli dì trasciizione dei dati risultanti dai documenti esibiti, sotto l'osservanza delle norme

e formalità previste dagli artt. 18 e 21 del DPR n.'145 del 28.12'2000;

di dare atto che qualora l'ànte riesca ad acquisire nuove o maggiori risorse per il finanziamento

della retribuzionà di posizione, la retribuzione di cui al punto precedente verrà ad€guata al

valore stabilito dal Nucleo di Valutazione in data 3.5.2019 (tabella "a" deliberaz. di G.C' n' 52

del 3.5.2019);
di dare atto del rispetto dell'art.23, comma 2 del D.Lgs 25.5.2017, n. 75 in quanto il presente

D..r",o non comporta maggiori oneri rispetto a quanto attribuito per I'anno 2016 a titolo di

retribuzione di posizione e risultato;
di dare atto che la spesa trova copefura sugli appositi capitoli della spesa di personale pfevisti

nel bilancio di previsione 2019/20211'

di trasmettere il p..r"nte Decreto al diretto interessato, al Segletario Generale e al Nucleo di

Valutazione.

COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

IL SINDACO
(F.to Zangrandi Francesco)
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DECRETI DEL SINDACO

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL 15-05.2019
AL 30-05-20I9, AVENTE NUMERO 334.

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO Rag. Barbara Molinelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

DECRETI DEL SINDACO

N. 5 DEL l5-05-2019

OGGETTO: Incarìchi di posizione organizzativa - Nomina responsabile del Settore Economico
Finanziario

Preso atto che il comma 3 dell'art. t3 del CCNL 21.5.2018 stabilisce: ,,GIi incarichi di posizione
organizzativa di cui all'art.8 del cCNL det 3],.3.1999 e all'art.I0 det ccNL det zz.t.7uon, gia
conferiti 

-e -ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alra definizione der nuovo
assetto delle posizioni organízzative, successivo atla deúrminazioie de e proiedure e dei relativicriteri generali previsti dal comma I dett'art 14 et comunque, non oltri un anno dalla dqta di
soltoscr izione de I pre se nte CCNL " ;

fuchiamata la deliberazione di Giunîa comunale n. r0l del 2g.rr.201s con la quale è stataapprovata la metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative;

viste le schede di valutazione predisposte dal Nucleo di valutazione in data 3.5.20rg, approvaredalla Giunta comunale con atto n. 52 der 3.5.2019, in merito alla pesatua e atta graduazilne oelteposizioni organizzative presenti nel Comune di Caléndascol

Visti gli ara. ll,e 29 der regolam_ento. sul|ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalraGiunta Comunale con ano n. 95 del 8.1 r.2018, riguardinti la nomina aer .órfJn*uìi o.ttustruttura;

Dato atto che il comma l dell'art. 17 der ccNL 2r.s.20rg prevede che ,,negri enti privi dipersonale 
9on gyglifica dirigenzlate, i responsabiri dele strutture apicari, secondo r,ordinamentoorgonizzativo dell'ente, :tono titolari delle posizioni organizzative... ,,;

fuchiamato il proprio Decreto n._ l/201g del 2.1.201g con il quale è stato conferito al rag. DevecchiRoberto, con decorrenza l.r-201g, l'incarico di Responsabiie posizione o.Ju"irr"iiuu"al ."r,o..economico-finanziario e del servizio previdenza;

Rawisata la necessità di dover conferire l'incarico in oggetto, con decorrenza dal 21.5.2019 per treanni allo stesso dipendente sopramenzionato;
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DECRETA

1) di conferire, con decorrenza dal 21.5.2019 e fino al 2l -5.2022, al rag. Devecchi Roberto

I'incarico di Responsabile posizione organizzafiva del settore economico-finanziario e del

servizio previdenzai
2) di attribuire le funzioni ed i poteri per I'esercizio di ogni attività organizzativa e

gestionale dei tributi comunali, "o.pt".o 
la rappresentanza in giudizio per le conkoversie

relative ai tributi;
di conferire inoltre al rag. Devecchi Roberto i seguenti incarichl:

a; attestare la conformità all'originale delle copie analogiche. di documenti informatici, ai sensi

dell,art. 23 e seguenti del D.tgs 7.3.2005 n. 82-Codice dell'Amministrazione digitale;

b) ricevere ed auténticare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sottoscrizioni di istanze

dirette agli organi della Pubblica Amministrazione e di procedere alla compilaz.ione dei

moduli di trasc-rizione dei dati risultanti dai documenti esibiti, sotto I'osservanza delle norme

e formalità previste dagli artt. 18 e 21 del DPR n.445 del 28 12'2000;

di attribuire al rag. Deloecchi Roberto la retribuzione di posizione annua di € 10.353,00 per l3

,*rili a, oltr" illa retribuzione di risultato del 25o/o della retribuzione di posizione da

corrispondere a seguito di valutazione annuale;

ai àu," utto che qrialora I'ente riesca ad acquisire nuove o_maggiori risorse per il finanziamento

della retfibuzione di posizrone, la retribuzione di cui al punto precedenle verrà.adeguata al

valore stabilito dal Nuóleo di Valutazione in data 3.5.2019 (tabella "a" deliberaz' di G'C' n' 52

del 3.5.2019);
Ji au." uno íel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D'Lgs 25 '5'2017 ' n' 75 in quanto il presente

Delreto non comporta maggiori oneri rispetto a quanto attribuito per I'anno 2016 a titolo di

retribuzione di posizione e risultato;

7) di dare atto che la spesa tr;a copertura sugli appositi capitoli della spesa di personale previsti

nel bilancio di previsione 2O1912021;

t; ài t ur-"tt"." il presente Decreto al diretto interessato, al Segretario Generale e al Nucleo di

Valutazione.

COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIADI PIACENZA

IL SINDACO
(F.to Zangrandi Francesco)

4)

5t

6)
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DECRETI DEL SINDACO

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMIINE DI CALENDASCO DAL 15-05.2019
AL 30.05.2019, AVENTE NUMERO 335.

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO Rag. Barbara Molinelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

DECRETI DEL SINDACO

N. 6 DEL l5-05-2019

Copia

oGGETTo: Incarichi di posizione organizzativa - Nomina responsabile del settore
Amministrativo-Affari Generali e dei servizi anagrafe, stato civile, elettorale e protocollo

Preso aÎto che il comma 3 dell'art. l3 del ccNL 21.5.2018 stabilisce: ,,Gli incaríchí di posizione
organizzativa di cui all'art.8 del ccNL det 31.3.i999 e a 'art.l0 del cCNL det 22.1.i004, già
conferiti 

_e -ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla deJìnizione del nuovo
assetto delle posizioni organizzo.tive, successivo alla determinùioie delle proiedure e dei relativi
criîeri generulí previsti dal comma I dell'art 14 e, conunque, non oltri un anno dalla data di
sotto scr izione de I pre sente C CN L " ;

fuchiamata la deliberazione di Giunta comunale n. l0l del 29.ll.z0lg con la quale è stata
approvata fa metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni otganizzative;

viste le schede di valutazione predisposte dal Nucleo di valutazione in data 3.5.2019, approvarc
dalla Giunta comunale con atto n. 52 del3.5.2019, in merito alla pesatua e alla graduaziéne delleposizioni organizzative presenti nel Comune di Calendasco:

visti gfi artt. ll 
-e 

29 del regolamento. sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dallaGiunta comunale con atto n.95 del 8.11.2018, riguardinti la nomina a"i i"rpo'nrutìu a.trustruttura:

Dato atto che il comma l dell'art. 17 del ccNL 21.5.20rg prevede che ,,negri enti privi diperson.ale con qualiJìca dirigenzlate, i responsabili delle strutîure apicali, secondo l,ordinamento
organizzativo dell 'ente, sono titolari delle posizioni organizzative... ,,,.

Richiamato il proprio Decreto n. 3/2.018 del 2.1.2018 con il quale è stato conferito alla rag. copelliDanifa, con decorrenza 1.1.20r8, l'incarico di Responsabiri posizione organizzativa der senoreamministrativo-affari generali (servizi sociali e socià assistenziali esclusi) 
"" 

a.i ,"*iri unugrur",stato civile ed elettorale;

Ravvisata la necessità di dover conferire l'incarico in oggetto, con decorrenza dar 2r.5.2019 per treanni alla stessa dipendente sopramenzlonatoi

DECRETA
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

1) di conferire, con decorrenza dal 21 5.2019 e fino al 21.5.2022, alla rag' Copelli Danila

I'incarico di Responsabile posizione organizzativa del settore amministrativo'affari generali e

dei servizi anagrafe, stato civile, elettorale e protocollo;

2) di dare utto "h" 
I'incarico per i servizi anagrafe, stato civile, elettorale e protocollo,

appartenenti al Settore Demografico e Commercio avrà validità fino alla nomina del nuovo

Responsabile di tale Settore;
di attribuire alla stessa la retribuzione di posizione annua di € 7.663,00 per 13 mensilità, oltre

alla retribuzione di risultato del25o/o della retribuzione di posizione da corrispondere a seguito

di valutazione annuale;
di dare atto che qualora I'ente riesca ad acquisire nuove o maggiori risorse per il finanziamento

della retribuzione di posizione, la retribuzione di cui al punto precedente verrà.adeguata al

valore stabilito dal Nuileo di Valutazione in data 3.5.2019 (tabella "a" deliberaz. di G'C. n. 52

del 3.5.2019);
di dare atto lel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs 25.5.2017, n. 75 in quanto il presente

Decreto non comporta maggiori oneri rispetto a quanto attribuito per I'anno 2016 a titolo di

retribuzione di posizione e risultato;
di dare atto che la spesa trova copertura sugli appositi capitoli della spesa di personale previsti

nel bilancio di previsione 201912021;

di trasmettere il pr.r.nt" Decreto al diretto intercssato, al Segretario Generale e al Nucleo di

Valutazione.

IL SINDACO
(F.to Zangrandi Francesco)

4)

5l

6)

7)
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DECRETI DEL SINDACO

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMTINE DI CALENDASCO DAL 15-05.2019
AL 30-05-20I9, AVENTE NUMERO 336,

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO Rag. Barbara Molinelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

DECRETI DEL SINDACO

N. 7 DEL 25-05-2019

IL SINDACO
(F.to Zangrandi Francesco)

Copia

OGGETTO: Nomina Responsabile del servizio personale

Premesso che il 27 5.2019 scade l'incarico di Responsabile del Servizio personale attribuito al
Sindaco con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 14.3.2019;

Dato atto che il 27.5.2019 scade anche I'incarico delle reggenza a scavalco della segreteria
comunale conferito alla dott.ssa Russo Rossellat

visti gli am. ll e 29 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla
Giunta Comunale con atto n. 95 del 8.11.2018, riguardinti la nomina dei rósp'onsabili della
struttura;

fuchiamato il proprio Decreto n. 5 del 15.5.2019 con il quale al rag. Devecchi Roberto e sîaro
attribuito I'incarico di Responsabile della posizione organiziativa del slettore 

""ono-i"o-iin-rl*ioe previdenza;

Ritenuto rli,incaricare temporaneamente, in attesa dell'insediamento della nuova amministrazione
comunale, il rag. Devecchi Roberto, responsabile del servizio personale per il periodo dal zl.s.zotgal30.6.2019:

DECRETA

1' li-ngninare il rag. Devecchi Roberto responsabile del servizio personale per il periodo dar
27 .5.20 19 al 30.6.20 | 9 :

2. di dare atto che il presente decreto non comporta alcuna spesa3' di trasmettere il presente Decreto al diretto interessato e ui R"sponsabili dei settori.
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DECRETI DEL SINDACO

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL 25-05.2019

AL 09.06-20I9, AVENTE NUMERO 359.

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO Rag. Barbara Molinelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo'


