
COMUNE DI MULAZZO
Provincia di Massa Carrara

L'anno  duemilaventidue addì  ventinove del mese di luglio, il Sindaco

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

Visto, l’art. 14 del CCNL 21.05.2018, laddove è stabilito che la disciplina relativa all’area delle
posizioni organizzative, di cui agli artt. 13-14 del citato CCNL, trova diretta applicazione nei confronti
dei dipendenti che risultano incaricati delle responsabilità degli uffici e dei servizi, formalmente
individuati ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000;

Rilevato in particolare che l'art. 14, comma 1 del nuovo CCNL del 21.05.2018 testualmente recita:
“Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo
massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto
scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.”;

Visto il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.C.
97 del 19/12/2017 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la attuale macrostruttura di questo Comune, approvata con delibera di G.C. n. 61 del
19/07/2022, suddivisa nei seguenti settori:

SETTORE I - AFFARI GENERALI E FINANZIARI costituita dai servizi:1)
Affari generali;
Pubblica Istruzione e Sport;
Segreteria organi istituzionali;
Stato Civile, Anagrafe e AIRE;
Elettorale, Leva e Ufficio statistiche;
Turismo, cultura e sviluppo;
Urp, protocollo, albo pretorio e archivio.
Informatica e telefonia;

Oggetto: DECRETO SINDACALE DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO E DI ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.
SETTORE 2 - ENTRATE E RISCOSSIONE
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Ragioneria;
Personale;
Polizia Municipale.

SETTORE II – ENTRATE E RISCOSSIONE costituita dai servizi:2)
Rapporti con il Tesoriere;
Economato;
Tributi;
Concessioni cimiteriali.

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO costituita dai servizi:3)
Patrimonio e Manutenzioni del verde pubblico e delle strade comunali;
Manutenzione delle aree cimiteriali;
Lavori Pubblici;
Servizi di raccolta, avvio smaltimento e recupero rifiuti urbani;
Protezione civile;

SETTORE IV – EDILIZIA costituita dai servizi:4)
Urbanistica;
Edilizia Privata.

Rilevata la necessità di procedere alla nomina del titolare della posizione organizzativa per il settore
II – Entrate e Riscossione, titolarità che può essere affidata a dipendenti di categoria apicale nell’ente
(ctg. D), al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi di direzione
politica e gli organi di gestione;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati:
l’art. 17 del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali del 21.05.2018, in ordine ai
Comuni, come il presente, privi di posizioni dirigenziali;
l’art. 13 del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali del 21.05.2018, in ordine all’area
delle posizioni organizzative;
l’art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali del 21.05.2018, in ordine al
conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative;
l’art. 15 del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali del 21.05.2018, in ordine ai criteri
e alla determinazione della retribuzione di posizione e di risultato;

Dato atto che ai suddetti dipendenti vengono conferite responsabilità gestionali previste nella legge
e con le risorse dei PEG approvati contestualmente al bilancio;

Rilevato che la Giunta Comunale, con deliberazione 62 del 19/07/2022 avente ad oggetto
“Approvazione della modifica della graduazione della retribuzione di posizione e integrazione nel
regolamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso degli impieghi” ha approvato la pesatura delle
Posizioni Organizzative e la quantificazione dell’importo da corrispondere come indennità di
posizione;

Accertato che i responsabili di servizio individuati nel presente atto presentano le competenze
professionali e la necessaria e comprovata esperienza, e che risultano in possesso delle attitudini e
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capacità gestionali per lo svolgimento delle funzioni attribuite e per il raggiungimento degli obiettivi
che sono assegnati;

DECRETA

Di nominare, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000, fino al 28/07/2025, salvo
pensionamento, e con decorrenza dal 29/07/2022, responsabile del settore II – Entrate e
Riscossione che costituisce la macrostruttura dell'Ente, l’istruttore direttivo Fabrizio Mazzoni, cat
giuridica D, conferendogli la conseguente titolarità della Posizione Organizzativa coincidente con
l’area stessa e disponendo possa essere sostituito nell’esercizio delle sue funzioni, in caso di sua
assenza o impedimento dal Segretario Comunale o da altra P.O.

Di stabilire che la retribuzione annua di posizione è quantificata in € 7.750,80

Di precisare che ai suddetti responsabili è attribuita inoltre l’indennità di risultato così come prevista
dal sistema di misurazione e valutazione della performance nella misura del 20%, pari a € 1.550,16

Di dare atto che con il presente provvedimento vengono attribuite le funzioni e le prerogative di cui
all' art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 afferenti l'ambito di attività delle aree stesse,
nessuno escluso o eccettuato, ivi compresa ogni funzione di natura gestionale che non sia conferita
ad altri per espressa disposizione legislativa, regolamentare o di altro provvedimento amministrativo;

Di dare atto che il presente atto è conforme alle prescrizioni del Codice di Comportamento dell’Ente;

Di comunicare il presente provvedimento agli interessati e al Segretario Comunale e alle R.S.U.;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013 oltre che all’albo pretorio on line.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
Dott. Claudio Novoa

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
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Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal            al

Mulazzo, lì

Il Responsabile della Pubblicazione
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