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IL DIRIGENTE 
Richiamate:

✔ la  deliberazione della Giunta Comunale n.118 del 2/08/2019, con la quale è stato approvato 
apposito  regolamento  relativo  agli  incarichi  di  posizione  organizzativa,  disciplinante  le 
procedure per l’istituzione delle Posizioni Organizzative nel rispetto dei contenuti normativi di  
cui al  CCNL del  21/05/2018 nonché le diverse  competenze per il  conferimento  dei  relativi 
incarichi, comprensivo:

 dell’allegato A) Criteri per l’attribuzione delle posizioni organizzative
 dell’allegato B) denominato “Scheda di graduazione delle posizioni organizzative”
 della scheda relativa ai criteri di valutazione delle posizioni organizzative,

✔ la  deliberazione  n.  164  del  29/10/2019,  con  la  quale  la  Giunta  Comunale  ha  provveduto  alla  
istituzione dell’area delle Posizioni Organizzative ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del vigente 
CCNL  21/05/2018,  e  ridefinito  in  n.10  (dieci)  le  Posizioni  Organizzative  nelle  more  
dell'approvazione della nuova macrostruttura;

✔ la determinazione n° 1598 del 05/11/2019, con la quale il dirigente del Settore Servizi finanziari ha 
avviato la procedura selettiva, approvando l'avviso riservato al personale interno all’Ente 
finalizzato alla acquisizione della manifestazione di interesse da parte dei candidati per poi 
procedere, a conclusione del procedimento, alla individuazione del personale titolato a coprire la 
posizione organizzativa in oggetto;

Preso atto che il suddetto avviso è stato pubblicato e reso noto nelle forme previste dall'ordinamento dal 5 
novembre 2019 al 14 novembre 2019;

Vista la comunicazione del Segretario generale in data 3/12/2019 con la quale è stato trasmesso l'elenco 
delle candidature suddivise per Settore, con l'indicazione della preferenza espressa dai dipendenti (da 1 a 3) 
unitamente al curriculum vitae degli stessi;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14/02/2020 con la quale è stata parzialmente 
rivista la macrostruttura, con decorrenza dal 01/03/2020, introducendo altresì alcune modifiche nella 
individuazione delle Posizioni Organizzative, mantenendone comunque invariato il numero di 10, secondo il 
seguente assetto:

Settore I - Programmazione e Governo del Territorio

Posizioni Organizzative:

 Lavori pubblici

 Ambiente e Manutenzioni

 Edilizia privata e Abusivismo

 Urbanistica

Settore II - Servizi alla Collettività e Sviluppo 

Posizioni Organizzative:

 Sistemi Innovativi, Informazione e comunicazione digitale

 Cultura e SUAP

 Politiche sociali

 Patrimonio e Demanio



Settore III - Servizi Finanziari, Tributi e Personale 

Posizioni Organizzative:

 Bilancio, Tributi e Personale

Settore IV -  Affari Generali 

U.O.A. Polizia Municipale 

Posizioni Organizzative

 Comando Polizia Municipale

Richiamato l’atto del Sindaco n. 23 del 28/02/2020 di attribuzione dell'incarico di direzione del Settore  
Programmazione e Governo del Territorio;

Viste inoltre:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 28 febbraio 2020, con la quale sono state assegnate le  
risorse umane ai Settori dell’Ente;
-  la  determinazione  del  Segretario  comunale  n.  307  del  02/03/2020  con  la  quale  è  stata  approvata 
l'assegnazione nominativa del personale ai settori;

Preso atto  della  necessità,  in  ottemperanza alle previsioni  di  cui  all'art.  3 del  citato Regolamento  sugli  
incarichi  di  posizione  organizzativa,  di  espletare  la  procedura  di  competenza  per  il  conferimento  degli  
incarichi di Posizione Organizzativa confermati dalla citata deliberazione, per i quali è stata effettuata la  
procedura selettiva; 

Dato  atto,  in  tal  senso,  che  è  stata  effettuata  la  valutazione  utilizzando  la  tabella  all.  A  al  citato 
Regolamento,  contenente  i  criteri  per  l'attribuzione  delle  posizioni  organizzative,  le  cui  risultanze  sono 
conservate agli atti d'ufficio;

Evidenziato che al termine della valutazione, il nominativo del candidato ritenuto maggiormente idoneo a 
ricoprire la posizione organizzativa “ EDILIZIA PRIVATA ED ABUSIVISMO ” è risultato il dipendente 
Simone Simoncini, Funzionario tecnico architetto  Cat.D3/Pos.D6;

Rilevata pertanto la  necessità di  formalizzare  l'attribuzione della  posizione organizzativa di  riferimento,  
rinviando alle ulteriori determinazioni dei soggetti competenti, come individuati nel citato Regolamento, la 
conclusione del procedimento finalizzato alla pesatura ed alla graduazione della retribuzione di posizione;

Tenuto conto che:

- alla suddetta posizione organizzativa sono attribuite le funzioni, i compiti e le competenze così  
come dettagliate e declinate nell’allegato A (quale parte integrante del presente atto);

- al responsabile di Unità Organizzativa vengono delegate, ai sensi dell’art. 17, comma 1bis, del 
D.Lgs.  n.  165/2001  e  nel  rispetto  del  vigente  Regolamento  di  organizzazione,  le  funzioni  e 
competenze risultanti nell’allegato A (quale parte integrante del presente atto);

- tale  delega,  disposta  per  tutta  la  durata  dell’incarico consentirà  il  miglioramento  dei  processi  
gestionali  mediante  il  conferimento  a posizioni  intermedie,  e  dunque più prossime all’attività 
operativa o istruttoria,  di giuste prerogative di  direzione, verifica,  controllo e proposta, stante  
anche  la  complessità  delle  competenze  afferenti  al  settore  Programmazione  e  Governo  del 
Territorio nell’ambito di un contesto normativo in continua evoluzione.



Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali del 21/05/2018, in particolare gli articoli 13, 14 e 
15;

Visti gli artt. 107 e 169 del D.lgs. n.267/2000, nonché l’articolo 147 bis;

DECRETA 

1)  Di  attestare la  regolarità  tecnica  del  presente  atto  ai  sensi  dell’art.  147  bis,  comma  1,  del  D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267;

2)  Di  conferire, per  le  motivazioni  e  secondo le  modalità  espresse  in  narrativa,  l'incarico  relativo  alla 
Posizione Organizzativa “Edilizia Privata e Abusivismo” del Settore Programmazione e Governo del 
Territorio all’ Arch. Simone Simoncini, Funzionario tecnico architetto Cat.D3/Pos.D6;

3)  Di attribuire le funzioni, i  compiti  e le competenze così come dettagliate e declinate nell’allegato A 
(quale parte integrante del presente atto) relative alla U.O. “Edilizia Privata ed Abusivismo”;

4) di delegare le funzioni di relative alle attività gestionali, ai sensi dell’art. 17, comma 1bis, del D.Lgs. n.  
165/2001 e nel rispetto del vigente Regolamento di organizzazione, individuate nell’allegato A (quale parte  
integrante del presente atto) relative alla U.O. “ Edilizia Privata ed Abusivismo”;

5) Di dare atto che:

• la  durata  dell'incarico,  in  considerazione  dell'attuale  fase  appena  avviata  di  complessiva 
riorganizzazione della  macrostruttura,  è  individuata  nel  periodo di  anni  UNO rinnovabile a far  data  dal 
01.04.2020, fatta salva la facoltà di revoca ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 4 del Regolamento;

• il suddetto incarico è correlato, tra l’altro, al raggiungimento degli obiettivi individuati negli atti di 
programmazione organizzativa e gestionale nonché negli indirizzi generali dell’amministrazione assegnati in  
coerenza con gli ambiti funzionali di competenza e nel rispetto delle tempistiche riferibili ai citati atti di 
programmazione;

• lo specifico ambito di attribuzioni e funzioni, anche delegate, è quello riferibile al citato allegato 
“A”, in correlazione comunque – con particolare riferimento agli obiettivi - all'approvazione degli atti di 
programmazione per il corrente anno, attualmente in corso di elaborazione;

• gli ambiti di attribuzione, così come le deleghe, potranno essere oggetto di revisione in relazione  
all’evoluzione del processo organizzativo appena avviato e/o ad eventuali diverse esigenze manifestatesi in 
itinere.

6) Di assegnare alla U.O. in oggetto il seguente personale: Cat.C/Pos.C4 SERINO GIADA,Cat.C/Pos.C1 , 
BUSDRAGHI AGNESE, Cat.C/Pos.C1  DREINI NICOLA (quota parte 50 %) , Cat.C/Pos.C2   ZIANNI 
MARCO ( quota parte 70 %);



7)  Di rimandare a successivo atto l’attribuzione al titolare della P.O. in oggetto dei Capitoli  di Spesa 
funzionali alla propria attività;

8) Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale, al soggetto incaricato di posizione organizzativa ed 
al  Segretario  Comunale,  ai  sensi  del  comma  8 dell'art.  3  del  regolamento  sugli  incarichi  di  posizione 
organizzativa;

Il Dirigente Paolo Danti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


