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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Copia

DECRETI DEL SINDACO

N. 3 DEL 02-01-2018

oGGETTO: Incarichi di posizione organizzativa. Nomina responsabile del settore Amministrativo-

Affari Generali.

Richiamata la deliberazione n. 93 del 19.9.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata

approvata I'articolazione della struttura org anizzativa e l'organigramma del Comune di Calendasco;

Virificato che l'attutale articolazione della struttufa organizzativa, quale risultante

dall'approvazione della deliberazione sopra richiamata, suddivide la configurazione organica del

Comune in quattro settori, e più precisamente:
a) Settore "Amministrativo-affari generali"
b) Settore"Economico-finanziario"
c) Settore "Demografico e commercio"
d) Settore "Tecnico"

Richiamati i Decreti del Sindaco:
. n.712013 del20.9.2013 con il quale è stato conferito I'incarico alla rag. Copelli di responsabile

dei servizi anagrafe, stato civile ed elettorale con decorrenza 1.10.2013 in sostituzione del
titolare deceduto;

. n. 5/2016 del 31.12.2016 con il quale è stato conferito alla rag. Copelli Danila I'incarico di
responsabile del settore amministrativo-affari generali a tutto il31.12.2017;'

. n. 8/2015 del 12.9.2015 con il quale è stata conferita alla rag. Copelli la responsabilità del
servizio archivio- protocollo;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 13.8.2015 con la quale a decorrere dal
1.9.2015 è stata assegnata al Sindaco la responsabilità dei servizi sociali e socio assistenziali
rientranti nel settore Amministrativo Affari Generali;
Rawisata la necessità di dover conferire I'incarico di responsabile del Settore Amministrativo-
affari generali alla stessa dipendente sopramenzionata;
Ritenuto di conferire alla rag. Copelli I'incarico di responsabile dei servizi anagtafe, stato civile ed
elettorale fino alla nomina del nuovo responsabile del settore demografico e commercio;
Preso atto dei criteri fissati per la determinazione della retribuzione di posizione stabiliti dal
regolamento degli uflici e dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 93 del
30.12.2010:
Visti iverbali del Nucleo di Valutazione n. 12 del 18.10.2010, con il quale viene determinata in €
5.200,00 la retribuzione di posizione spettante al Responsabile del Settore Amministrativo-affari
generali e n. 7 del 20.9.2013 con il quale viene determinata in € 2.500,00 la retribuzione di
posizione per il responsabile dei servizi anagrafe, stato civile ed elettorale;
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Richiamato l'arr. 23, comma 2 del D.Lgs 25.s.201j, n. 75 che dispone: ',Nelle more di quanto
previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, Ia valorizzazione del
merito, la qualità dei servizi e gdrantire adeguati livelti di efficienza ed economicità dell,azione
amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal l" gennaio 2017,
I'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamenîo iccessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui
all'arîicolo l, comma 2 , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. j65 , noi può superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2016 ".
Ritenuto di conferire alla rag. Copelli Danila:

. I'incarico di Responsabile della posizione organizzativa del Settore Amministrativo-affari
generali, attribuendo alla stessa in base al verbale del Nucleo di Valutazione n. 1212010,la
retribuzione annua di € 5.200,00 per 13 mensilità;

. I'incarico di Responsabile dei servizi anagrafe, stato civile ed elettorale riconoscendo la
retribuzione di posizione di € 2.500,00 annui;

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

DECRETA

di conferire, con decorrenza 1.1.2018, alla rag. Copelli Danila I'incarico di Responsabile
posizione organizzativa del settore amministrativo-affari generali con l'esclusione dei servizi
sociali e socio assistenziali;
di attribuire alla stessa la retribuzione di posizione annua di € 5.200,00 per 13 mensilità, oltre
alla retribuzione di risultato da un minimo del l0% ad un massimo del 25% della retribuzione di
posizione da corrispondere a seguito di valutazione annuale;
di conferire I'incarico alla rag. Copelli Danita di responsabile dei servizi anagrafe, stato civile,
eleîtorale e protocollo attribuendo la retribuzione di posizione di € 2.500,00 annui;
di dare atto che I'incarico di cui al punto 3 avrà validità fino alla nomina del nuovo

Responsabile del Settore Demografico e Commercio;
di dare atto che il presente incarico avrà validiîa fino alla durata del mandato del Sindaco;

di dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 4 del regolamento degli uflici e dei servizi alla
scadenza del mandato del sindaco l'incarico è automaticamente prorogato sino alla nuova

nominal
di conferire inoltre alla rag. Copelli Danila 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 autenticare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sottoscrizioni di istanze

dirette agli organi della Pubblica Amministrazione e di procedere alla compilazione dei

moduli di trascrizione dei dati risultanti dai documenti esibiti, sotto I'osservanza delle norme

e formalità previste dagli artt. 18 e 2l del DPR n'445 del28.12.2000;
di dare atto del 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 l'anno 2017 e che la spesa

trova imputazionè sugli appositi capitoli della spesa di personale previsti nel bilancio 2018/2020

in corso di formazione;
di trasmettere il presente Decreto al diretto interessato, al Segretario Generale e al Nucleo di

Valutazione.

l)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

e)
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IL SINDACO
(F.to Zangrandi Francesco)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DECRETI DEL SINDACO

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL O3-OI.2OI8
AL I8-OI-2018, AVENTE NUMERO .

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO Rag. Barbara Molinelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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DECRETI DEL SINDACO

N. 2 DEL 02-01-2018

OGGETTO: Incarichi di posizione organizzaÍiva. Nomina responsabile del Settore Tecnico.

Riohiamata la deliberazione n. 93 del 19.9.2009, eseoutiva ai sensi di legge, con la quale è stata

approvata I'articolazione della struttura or ganizzativa e I'organigramma del Comune di Calendasco;

Verificato che l'attutale articolazione della struttura organizzativa, quale risultante

dall'approvazione della deliberazione sopra richiamata, suddivide la configurazione organica del

Comune in quattro settori, e più precisamente:
a) Settore "Amministrativo-affari generali"
b) Settore"Economico-finanziario"
c) Settore "Demografico e commercio"
d) Settore "Tecnico"

Richiamati i Decreti del Sindaco:
. n.712013 del20.9.2013 con il quale è stato conferito I'incarico al dott. Androni di responsabile

del servizi commercio e cimiteriale con decorrenza 1.10.2013 in sostituzione del titolare
decedutol

. n. 4/2016 de| 31.12.2016 con il quale è stato conferito al dott. Androni Giovanni l'incarico di
responsabile del Settore Tecnico per I'anno 2017;

Ravvisata la necessità di dover conferire l'incarico di responsabile del Settore Tecnico allo stesso

dipendente sopramenzionato;
Ritenuto di conferire al dott. Androni Giovanni I'incarico di responsabile dei servizi commercio e

cimiteriali fino alla nomina del nuovo Responsabile del Settore Demografico e Commercio;
Preso atto dei criteri fissati per la determinazione della retribuzione di posizione stabiliti dal
regolamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 93 del
30.12.20101
Visti i verbali del Nucleo di Valutazione n. 1312010, con il quale viene determinata in € 7.500,00 la
retribuzione di posizione spettante al Responsabile del Settore Tecnico e n.7 del 20.9.2013 con il
quale viene determinata in € 1.660,00 la retribuzione di posizione per il responsabile dei servizi
commercio e cimiteriale;
Richiamato I'art. 23, comma 2 del D.Lgs 25.5.201'1, n. 75 che dispone: "Nelle more di quanîo
previsto dal comma l, alfine di assícurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del
merito, la qualità deí servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa, assicurando al conîempo l'ínvarianza della spesa, a decorrere dal l" gennaio 2017,

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmenîe al trattamento accessorio del
personole, anche di livello dirigerciale, di ciascuna delle amministrazíoni pubbliche di cui
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all'articolo I, comma 2 , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , non può superare il
corrispondente importo determinato per l,anno 2018'.
Ritenuto di conferire al dott. Androni Giovanni:
. I'incarico di Responsabile della posizione organizzativa del Settore Tecnico, attribuendo allo

stesso in base al verbale del Nucleo di Valutazione n. 1312010, la retribuzione annua di €
7.500,00 per l3 mensilità;

. l'incarico di Responsabile dei servizi commercio e cimiteriale riconoscendo la retribuzione di
posizione di € | .660.00 annui;

DECRETA
l) di conferire, con decorrenza 1.1.2018, al dott. Androni Giovanni I'incarico di Responsabile

posizione organizzativa del Settore Tecnico;
2) di attribuire allo stesso la retribuzione di posizione annua di € 7.500,00 per 13 mensilità, oltre

alla retribuzione di risultato da un minimo del 10% ad un massimo del 25%o della retribuzione di
posizione da corrispondere a seguito di valutazione annuale;

3) di conferire I'incarico al dott. Androni Giovanni di responsabile dei servizi commercio e
cimiteriali attribuendo la retribuzione di posizione di € 1.660,00 annui;

4) di dare atto che I'incarico di cui al punto 3 avrà validità fino alla nomina del nuovo
Responsabile del Settore Demografico e Commercio;

5) di dare atto che il presente incarico avrà validità fino alla durata del mandato del Sindaco;
6) di dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 4 del regolamento degli uflici e dei servizi alla

scadenza del mandato del Sindaco l'incarico è automaticamente prorogato sino alla nuova

nomina;
7) 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 autenticare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sottoscrizioni di istanze

dirette agli organi della Pubblica Amministrazione e di procedere alla compilazione dei
moduli di trascrizione dei dati risultanti dai documenti esibiti, sotto I'osservanza delle norme
e formalità previste dagli artt. 18 e 2l del DPR n.445 del 28.12.2000;

8) di dare atto del 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 2017 e che la spesa

trova imputazione sugli appositi capitoli della spesa di personale previsti nel bilncio 2018/2020
in corso di formazione;

9) di trasmettere il presente Decreto al diretto interessato, al Segretario Generale e al Nucleo di
Valutazione.

IL SINDACO
(F.to Zangrandi Francesco)
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PUBBLICAToALL'ALBOPRETORIODELCoMt]NEDICALENDASCODAL03.0,I-2018
AL I8-OI-2018, AVENTENUMERO '

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO Rag. Barbara Molinelli

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

N. 1 DEL 02-01-2018

oGGETTO: Incarichi di posizione organizzativa. Nomina responsabile del settore Economico

Finanziario

Richiamata la deliberazione n. 93 del 19.9.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata

approvata I'articolazione della struttura org anizzativa e l'organigramma del Comune di Calendasco;

Vórificato che I'attutale articolazione della struttura orgaÍizzativa, quale risultante

dall'approvazione della deliberazione sopra richiamata, suddivide la configurazione organica del

Comune in quattro settori, e più precisamente:
a) Settore "Amministrativo-affari generali"
b) Settore "Economico-finanziarío"
c) Settore "Demografico e commercio"
d) Settore "Tecnico"

Richiamato il proprio Decreto n.3/201 6 del 31.12.2016 con il quale è stato conferito al rag.

Devecchi Roberto l'incarico di responsabile del settore economico finanziario e del servizio
previdenza fino al 31.12.2017 ;
Rawisaîa la necessità di dover conferire I'incarico in oggetto per I'anno 2018 e fino alla durata del

mandato del Sindaco allo stesso dipendente sopramenzionato;
Preso atto dei criteri fissati per la determinazione della retribuzione di posizione stabiliti dal

regolamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 93 del

30.12.2010;
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione n. l3 del 13.1 1.2010, approvato dalla G'C. con atto n' 87

del l9.l1.2010:
Riohiamato I'arL 23, comma 2 del D.Lgs 25.5.2017, n. 75 che dispone: "Nelle more dí quanto

previsto dal comma 1, al Jìne di qssicurare la semplificazione amministratira, la valorizzazione del
merito, la qualità dei servízi e garantire adeguati lívelli di eficienza ed economicitò dell'azione
amminístrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal l" gennaio 2017,

I'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirígenziale, di ciascuna delle amminisîrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2 , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , non può superare il
corrispondente importo determinato per I'anno 2016".
Ritenuto di conferire al rag. Devecchi. Roberto I'incarico di Responsabile della posizione

organizzativa del settore economico-finanziario, attribuendo allo stesso la stessa retribuzione annua

degli anni 2015,2016 e2017 pari ad € 10.345,00 per 13 mensilita;
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;
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6)
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DECRETA
di conferire, con decorrenza 1.1.2018, al rag. Devecchi Roberto l'incarico di Responsabile
posizione organizzativa del settore economico-finanziario e del servizio previdenza;
di attribuire le funzioni ed i poteri per I'esercizio di ogni attività organizzaîiva e
gestionale dei tributi comunali, compreso la rappresentanza in giudizio per le controversie
relative ai tributi:
di attribuire al rag. Devecchi Roberto la retribuzione di posizione annua di € 10.345,00 per 13
mensilita, oltre alla retribuzione di risultato da un minimo del 10%io ad un massimo del 25%.
della retribuzione di posizione da corrispondere a seguito di valutazione annuale;
di dare atto che il presente incarico avrà validità fino alla durata del mandato del Sindaco;
di dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 4 del regolamento degli uffici e dei servizi alla
scadenza del mandato del sindaco I'incarico è automaticamente prorogato sino alla nuova
nominal
di conferire inoltre al rag. Devecchi Roberto 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 autenticare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sottoscrizioni di istanze

dirette agli organi della Pubblica Amministrazione e di procedere alla compilazione dei
moduli di trascrizione dei dati risultanti dai documenti esibiti. sotto l'osservanza delle norme
e formalita previste dagli artt. 18 e 21 del DPR n.445 del 28.12.2000;

di dare atto del 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 l'anno 2017 e che la spesa

trova imputazione sugli appositi capitoli della spesa di personale previsti nel bilancio 2018/2020
in corso di formazione;
di trasmettere il presente Decreto al diretto interessato, al Segretario Generale e al Nucleo di
Valutazione.

IL SINDACO
(F.to Zangrandi Francesco)

7)

8)
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PUBBLICAToALL'ALBOPRETORIODELCOMI.JNEDIcALENDAScoDAL03-01-2018
AL I8-OI-2018, AVENTENUMERO .

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO Rag. Barbara Molinelli

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


