
 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

3028.11.                     PROVINCIA DI ROMA                   SINDACO 

 

  
 Decreto del Sindaco  n. 7 del 01//08/2013 

 

OGGETTO: Conferimento incarichi di posizione organizzativa ai responsabili dei 

settori. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

 in data 26 e 27 maggio 2013 si sono tenute le elezioni comunali  

 in data 13.06.2013 si è tenuto il consiglio comunale di insediamento della 

nuova amministrazione; 

 pertanto ad oggi gli incarichi relativi alla titolarità di posizione organizzativa 

vigenti sono da intendersi espletati in regime di prorogatio; 

ATTESO che: 

 con deliberazione di giunta comunale n. 57 del 9.9.2008 si è provveduto 

all’adozione del modello organizzativo dell’ente articolata nei cinque settori di 

seguito specificati: 

 Settore I: Amministrativo – socio assistenziale – cultura e pubblica 

istruzione – turismo; 

 Settore II: Economico finanziario – tributi – attività produttive – 

gestione risorse umane; 

 Settore III: Tecnico Manutentivo; 

 Settore IV: Tecnico – Urbanistico – Lavori Pubblici – patrimoniale; 

 Settore V: Polizia Municipale – Commercio; 

 l’attuale organizzazione degli Uffici del Comune definita con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 57 del 9/09/2008 ; 

 tale modello organizzativo individua aree di competenza definite settori, 

assegnandone la relativa responsabilità a personale di categoria D; 

 questo comune non è dotato di personale con qualifica dirigenziale; 

LETTO: 



 L’articolo 50 comma 10 del D. Lgs 267/2000 nel quale si dispone che il Sindaco 

nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli 

ulteriori incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli 

articoli. 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali; 

 l’art. 109 comma 1 del D.Lgs 267/2000 

VISTO il CCNL di lavoro per il personale del comparto regioni ed enti locali stipulato 

in data 31.03.1999, che l’art. 8 impone la revisione del sistema di classificazione del 

personale non dirigente e l’istituzione da parte dell’Amministrazione comunale di 

posizioni organizzative da assegnare esclusivamente  a dipendenti classificati nella 

categoria D, a prescindere da una delle cinque posizioni economiche previste da tale 

categoria; 

CONSIDERATO che il CCNL del 1999 prevede per gli enti sprovvisti di posizioni 

dirigenziali l’applicazione della disciplina relativa all’area delle posizioni 

organizzative per i dipendenti cui sia attribuita formalmente la responsabilità di 

strutture di particolare complessità o che svolgono attività con contenuti di alta 

professionalità e specializzazione o attività di staff, studio, ricerca, ispettive, di 

controllo e vigilanza, come confermato del CCNL del 22. 01.2004; 

PRESO ATTO che: 

 dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 9.9.2008 si evince che 

possono essere individuate nel n. di 5 le posizioni organizzative attribuibili; 

 la retribuzione di risultato può essere corrisposta previa valutazione dei 

soggetti competenti sulla base dei risultati certificati dall’istituendo nucleo di 

valutazione, secondo l’ordinamento vigente; 

 gli incarichi in questione sono caratterizzati  dalla diretta assunzione di 

responsabilità  mediante firma degli atti a rilevanza sia interna che esterna; 

 le valenze e la complessità delle competenze citate richiedono un elevato 

grado di autonomia gestionale ed organizzativa, con responsabilità di 

prodotto e di risultato; 

 gli incarichi in questione saranno sottoposti alla verifica dei risultati ottenuti e 

che tale verifica comporterà la corresponsione della relativa indennità di 

risultato; 

CONSIDERATO che i responsabili dei settori titolari di posizione organizzativa 

provvederanno ad espletare le funzioni ed a ricoprire le responsabilità previste 

dall’art. 107 del D.Lgs 267/000; 

PRESO ALTRESI’ ATTO che nelle more con decreto n. 6 del 29.07.2013 è stata già 

attribuita all’Ing. Federico Lupi, dipendente ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs  



267/2000  - categoria D/D1, la titolarità di posizione organizzativa relativa al settore 

IV; 

EVIDENZIATO che nell’ambito del settore III (Manutentivo) non sono presenti 

dipendenti in possesso della categoria D, necessaria ai sensi del sopracitato art. 8 del 

CCNL 31.3.1999 per l’attribuzione della relativa posizione organizzativa; 

CONSIDERATO CHE: 

 per la descritta necessità occorre procedere ad affidare la responsabilità del 

Settore all’Ing. Federico Lupi in quanto unico tecnico presente nella dotazione 

organica in possesso della prescritta categoria; 

 la dott.ssa Iossa Francesca già titolare della Posizione organizzativa del settore 

I attualmente è in malattia e pertanto ad oggi il settore è gestito ad interim 

dal Responsabile del Servizio II Economico finanziario Tributi; 

 pertanto si procederà all’affidamento del’incarico per l’attribuzione 

dell’incarico di posizione organizzativa relativa al  Servizio I alla dott. Iossa 

Francesca al suo effettivo ritorno in servizio; 

VISTO  l’art. 10 c. 2 CCNL 31/03/1999, ed in particolare l’art. 8 c. 5 CCNL 05/10/2001,  

concernente la retribuzione di posizione la quale potrà variare per i dipendenti 

inquadrati in categoria D tra euro 5.164,57 ed euro 12.911,42 annui lordi da 

suddividersi su 13 mensilità; 

CONSIDERATO che pertanto occorre procedere alla nomina dei nuovi responsabili 

dei settori in cui si articola la struttura organizzativa dell’ente anche nelle more 

dell’approvazione del bilancio di previsione annualità 2013 e la gestione del P.E.G 

2013 fatta salva l’eventuale definizione di un nuovo assetto della struttura 

organizzativa di cui l’amministrazione intende dotarsi; 

DECRETA 

1. Per le motivazioni in premessa esposte di conferire a far data dal 1.08.2013 ai 

dipendenti di Categoria D di seguito specificati le funzioni di cui all’art. 107 

commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000 con conseguente affidamento dell’incarico di 

posizione organizzativa di cui all’art. 10 del CCNL del 31.3.1999: 

 Settore I: Amministrativo – socio assistenziale – cultura e pubblica 

istruzione – turismo, attribuito ad interim al Rag. Marcello Cancellieri 

sino all’effettivo rientro in servizio per malattia della Dott. Iossa 

Francesca; 

 Settore II: Economico finanziario – tributi – attività produttive – 

gestione risorse umane – Rag. Cancellieri Marcello al quale va 

confermata ed attribuita con decorrenza dal 1.08.2013 la 



retribuzione di posizione di cui all’art. 10 del CCNL. 1999 nella misura 

annua lorda 7.500,00; 

 Settore III: Tecnico Manutentivo - attribuito ad interim all’ing 

Federico Lupi prevedendo, per detto ulteriore incarico, di integrare di 

ulteriori complessive ed omnicomprensive € 1.000 (euro mille) 

l’indennità ad personam ai sensi dell’art. 110 comma 3 del D.Lgs 

267/2000 già conferita con decreto n. 6 del 29.07.2013 in 

considerazione, ferma la temporaneità dell’incarico e le condizioni di 

mercato, dell’ulteriore carico di lavoro derivante per tutta la durata 

dell’incarico dei procedimenti attinenti a detto settore 

sottodimensionato e sprovvisto di adeguate professionalità; 

 Settore IV: Tecnico – Urbanistico – Lavori Pubblici – patrimoniale 

confermare quanto stabilito con decreto n. 6 del 29.07.2013; 

 Settore V: Polizia Municipale e Commercio - al quale va attribuita con 

decorrenza dal 1.08.2013 la retribuzione di posizione di cui all’art. 10 

del CCNL. 1999 nella misura annua lorda 7.500,00; 

2. dare atto che gli obiettivi assegnati ai responsabili sono quelli desumibili dal 

programma amministrativo del sindaco, dalla relazione previsionale e 

programmatica del corrente anno finanziario nonché di quelli di volta in volta 

assegnati con direttive espresse, con atto formale del sindaco e degli 

Assessori di riferimento e con Deliberazione di Giunta Municipale; 

3. di dare atto che le posizioni assegnate sono caratterizzate dalla diretta 

assunzione di responsabilità mediante firma degli atti a rilevanza sia interna 

che esterna e da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, 

con responsabilità di prodotto e di risultato; 

4. prendere atto di quanto previsto dall’art. 10 comma 1 del CCNL del 

31.03.1999, in forza del quale il trattamento economico accessorio al 

personale di categoria D, titolare di posizione organizzativa, composto 

dall’indennità di posizione e di risultato, assorbe ogni competenza accessoria 

ed ogni altra indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per 

lavoro straordinario, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge; 

5. dare opportuna comunicazione ai destinatari del presente provvedimento ed 

agli altri uffici interessati per i provvedimenti di competenza 

6. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio 

dell’ente per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza 



Dispone che il presente provvedimento venga firmato per accettazione 

dall’incaricato di posizione organizzativa.      

Magliano Romano, li 01.08.2013                                                               

                                                                                                     IL SINDACO 

                                                                                                 ERCOLE TURCHI 

 

Per accettazione dell’incarico: 

Rag. Marcello Cancellieri 

Ing. Federico Lupi 

Dott. Mario Negri 


