
Provincia di Bergamo

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

DECRETO SINDACALE

n°   5          del  01/03/2015

OGGETTO

DETERMINAZIONE VALORE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

SOGGETTI DESTINATARI

GAROFALO CETTINA, COLOMBO ALESSANDRO, NANI ELISABETTA, RAVANELLI 
WARNER, CALDARA GIANSANDRO, CASTELLETTI UGO

via Giuseppe Mazzini, 69 - CAP 24022 - P.I./C.F. 00220080162 - http://www.comune.alzano.bg.it
- tel. 035.4289027 - fax 035.4289034 - protocollo@comune.alzano.bg.it



 
 
 
 

IL SINDACO 
 
Richiamato il Capo VI art. 21 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 16 marzo 2000 e successivamente 
modificato con ultimo provvedimento n. 23 del 24.02.2011 contenente disposizioni sul conferimento di 
incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative di questo Comune; 
 
Visto l’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 contenente disposizioni sulle funzioni dirigenziali; 
 
Visto l’art. 109, 2° comma, il quale prevede che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale 
le funzioni di cui all’art. 107 citato possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del 
Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale; 
 
Visti gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL del comparto Autonomie locali sottoscritto in data 31.03.1999 
disciplinanti l’istituzione, il conferimento degli incarichi e le retribuzioni di posizione e di risultato 
afferenti ai responsabili delle aree delle posizioni organizzative; 
 
Visto, in particolare, l’art. 11, commi 1 e 2, di detto contratto il quale prevede che nei Comuni privi di 
posizioni dirigenziali i quali si avvalgano delle facoltà di attribuire le funzioni dirigenziali ora disciplinate 
dal citato articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ai responsabili degli uffici e dei servizi 
indipendentemente dalla loro qualifica, la disciplina di cui al citato art. 8 e seguenti si applica 
esclusivamente ai dipendenti cui sia attribuita detta responsabilità secondo il sistema organizzativo 
autonomamente definito dall’ente; 
 
Preso atto dell’organico del personale in servizio e, in particolare, della mancanza di figure dirigenziali; 
 
Visto il proprio precedente decreto n. 28 del 31.12.2014 di proroga, fino al 31.12.2015, delle funzioni 
dirigenziali ai Responsabili degli uffici e servizi e del conferimento delle titolarità delle Posizioni 
Organizzative delle Aree di articolazioni dell'organigramma dell'Ente; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.  13 del 19 gennaio 2015, esecutiva, con la quale 
veniva approvato il "Regolamento per l'istituzione  e la disciplina dell'area delle posizioni 
organizzative"; 
 
Visto il proprio precedente decreto n. 7 del  16.06.2014 di proroga fino alla scadenza naturale del 
mandato amministrativo dell'attuale sindaco e pertanto fino all'anno 2019, e di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali ai Responsabili degli uffici e dei servizi e preposizione aree posizioni organizzative  
con il quale al  dipendente sig. Castelletti Ugo è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area n. 5 
" Servizi alla persona"; 
 
Preso atto dell'operazione di pesatura delle diverse aree operata dal Nucleo di Valutazione e del 
correlato importo della retribuzione di posizione attribuibile ad ogni incaricato di Posizione 
Organizzativa per le stesse; 
 
Considerato che in funzione dei programmi che questa Amministrazione intende portare in attuazione 
si ritiene strategico e funzionale all’ottimale svolgimento degli stessi  continuare ad avvalersi degli 
apporti inerenti all’istituzione delle aree delle posizioni organizzative disciplinate dai citati art. 8 e 
seguenti del C.C.N.L. del 31.03.1999; 
 
Preso atto della qualificazione professionale posseduta dai  dipendenti in servizio sopra citati già 
Titolari di Posizione Organizzativa, dell’esperienza dalla stessa  maturata e delle attitudini sviluppate; 
 
 



 
Ritenuto pertanto di confermare i contenuti dei propri precedenti decreti n. 7/2014 e 28/2014, 
modificando gli stessi esclusivamente  nell' importo della correlata retribuzione di posizione così come 
quantificata dal Nucleo di Valutazione in sede di pesatura delle singole aree, 

 
 

DECRETA 
 
Di confermare  il conferimento della titolarità di Posizione Organizzativa delle Aree n. 2 -3 -4-6-7 ai 

sigg.ri Garofalo Cettina, Nani Elisabetta, Ravanelli Warner, Colombo Alessandro, Caldara Giansandro 

sino alla data del 31/12/2015, con le relative retribuzioni di posizione e di risultato, come meglio 

indicato nella successiva tabella riepilogativa: 

(1) Dipendente con orario settimanale di lavoro part-time a 18 ore 
 

Di confermare il conferimento della titolarità della Posizione Organizzativa dell'Area n. 5  al sig. 

Castelletti Ugo sino allla scadenza naturale del mandato del sottoscritto prevista nella primavera del 

2019 e di attribuire allo stesso la seguente retribuzione di posizione organizzativa e di risultato 
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SCADENZA 

Area n. 2  
“Finanziaria, programmazione, 
bilancio tributi, economato” 

Garofalo Cettina 
 € 10.582,68 20 € 2.116,53 

Area n. 3  
“Urbanistica e Gestione del Territorio” 

Nani Elisabetta 
(1) 

€ 4.377,24 20 € 875,44 

Area n. 4  
“Lavori pubblici e patrimonio” 

Ravanelli Warner € 9.917,88 20 € 1.983,57 

Area n. 6 "Polizia locale e servizi 
connessi" 

Caldara 
Giansandro 

€ 9.253,08 20 € 1.850,61 

Area n. 7  
“Edilizia e ambiente” 

Colombo 
Alessandro € 8.588,28 20 € 1.717,65 

 
 
 
 
 
 
 

31/12/2015 
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DENOMINAZIONE AREA 
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Area n. 5 “Servizi alla persona” 
Castelletti Ugo 
 € 11.247,68 20 € 2.249,53 



 

Di precisare che detti importi delle retribuzioni di posizione avranno decorrenza dal 01.01.2015 per i 

beneficiari del proprio decreto n. 28/2015, con conseguente conguaglio rispetto agli importi già 

percepiti  

Di dare atto che, nel Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2015, attualmente in 

fase di predisposizione, saranno previsti appositi stanziamenti, al fine dell’attribuzione della 

retribuzione di posizione e di risultato, a favore dei suddetti Titolari di posizioni organizzative;  

 

Di precisare, inoltre, che gli incarichi, di cui al presente decreto, potranno essere revocati, prima della 

scadenza, con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in 

conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi come previsto dall'art. 9 dell'Ordinamento 

professionale del Personale del comparto delle Regioni Autonomie locali.  

 

Gli incarichi potranno essere revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta 

o dell'Assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno 

finanziario, degli obiettivi assegnati con il Piano della Performance previsto dall'articolo 11 del D. Lgs. 

25.2.1995, n. 77 o per responsabilità particolarmente grave e reiterata e negli altri casi disciplinati 

dall'articolo 20 del D. Lgs.  n. 165/2001 e dai contratti collettivi  di lavoro. 

 
Il presente provvedimento viene: 

 

� PUBBLICATO ALL’ALBO DEL SITO WEB DELL’ENTE PER 20 GIORNI; 
 

� TRASMESSO  PERSONALMENTE A TUTTI I DIRETTI INTERESSATI, OVVERO I DIPENDENTI COMUNALI 
SIGG.RI GAROFALO CETTINA, NANI ELISABETTA, RAVANELLI WARNER ,COLOMBO ALESSANDRO, 
CALDARA GIANSANDRO; 

 

� TRASMESSO ALL’UFFICIO PERSONALE/GESTIONE ECONOMICA – DIPENDENTE SIG.RA GRITTI; 
 

� TRASMESSO ALL’UFFICIO SEGRETERIA, PER L’AGGIORNAMENTO DEI SINGOLI FASCICOLI PERSONALI 
DEI DIPENDENTI INTERESSATI AL PROVVEDIMENTO. 

 

 

 
IL SINDACO 

DOTT.SSA NOWAK ANNALISA 
 

 
 


