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Decreto n. 4/Prot. 2.613

Monchio delle Corti, lì 17 giugno 2021
IL SINDACO

VISTI gli artt. 13, 14 e 15 del nuovo CCNL del 21.05.2018 Comparto Enti Locali in ordine alle aree di
posizioni organizzative, ai criteri per il conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni
organizzative, nonché il relativo trattamento economico e della retribuzione di risultato;
DATO ATTO che in data 20.05.2019 con decreto sindacale n. 1/Prot. 1.666 sono stati conferiti
incarichi di posizione organizzativa ai seguenti dipendenti dell’Ente e di stabilire gli importi delle
singole indennità a far data dal 21.05.2019 e fino al 31.12.2021, a fianco di ciascuno indicato:
Settore
Area finanziaria
Area demografica
Area tecnica

Posizione organizzativa
Barlesi Giuseppina
Blondi Elena
Sandei Sara

Retribuzione di
posizione
Euro 13.000,00
Euro 13.000,00
Euro 13.000,00

CONSIDERATO CHE
- a seguito di procedura di mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165 la dipendente Arch. Sandei Sara ha cessato di prestare servizio presso il
Comune di Monchio delle Corti dal 15.06.2021 (14.06.2021 ultimo giorno lavorativo);
- il Comune di Monchio delle Corti intende ricoprire il posto resosi vacante con la medesima
procedura di mobilità tra enti;
- nelle more dell’espletamento e del completamento della procedura di mobilità in entrata,
il comune ha la necessità di nominare temporaneamente un nuoto titolare di P.O. a capo
dell’Area Tecnica;
-

il Comune di Monchio delle Corti si avvale dal 20.12.2020 delle prestazioni del dipendente del
Comune di Sant’Ilario D’Enza Arch. Marco Votta - Istruttore direttivo Tecnico (cat. Giur. D1- cat.
Econ. D2), per l’espletamento di attività a supporto all’Ufficio Tecnico, ai sensi dell’art. 1, comma
557, della L. 311/2004 per 8 ore settimanali;

-

si rende necessario conferire incarico temporaneo di titolare dell’Area Tecnica e, quindi, di
Posizione Organizzativa, all’Arch. Marco Votta;

RICHIAMATA la pesatura delle posizioni organizzative effettuate dall’ente per il conferimento degli
incarichi relativi al provvedimento del Sindaco n. 1/Prot. 1.666 del 20.05.2021;
RICHIAMATO il verbale del Nucleo di Valutazione del 15.05.2019 acquisito al protocollo del
comune al n. 1634;
CONSIDERATO che presso l’Ufficio Tecnico i compiti ed il personale da gestire sono rimasti i
medesimi e non sussiste la necessità di effettuare nuovamente una nuova pesatura della
posizione;
ACQUISITO il curriculum professionale dell’Arch. Marco Votta;

DATO ATTO
- che, occorre assicurare la continuità dell’attività dell'Ente nell’ambito delle attività afferenti
al settore Tecnico;
- che nell’ente, oltre al succitato Arch. Marco Votta non sono presenti figure tecniche in
possesso dei requisiti giuridici e tecnici adeguati alla posizione di che trattasi;
- che l’incarico avrà durata fino all’approvazione della riorganizzazione dell'apparato
burocratico dell’Ente in itinere e, comunque, non oltre il 31.12.2021;
tutto ciò premesso
DECRETA
 Di dare atto che
- occorre assicurare la continuità dell’attività dell'Ente nell’ambito delle attività afferenti al
settore Tecnico;
- nell’ente, oltre al succitato Arch. Marco Votta non sono presenti figure tecniche in
possesso dei requisiti giuridici e tecnici adeguati alla posizione di che trattasi;
- l’incarico avrà durata fino all’approvazione della riorganizzazione dell'apparato burocratico
dell’Ente in itinere e, comunque, non oltre il 31.12.2021;
 Di incaricare il dipendente a tempo determinato e parziale Arch. Marco Votta quale titolare
dell’Area Tecnica e di incaricarlo di P.O. dell’Area medesima;
 Di prevedere quale indennità annua l’importo indicato nella seguente tabella,
riparametrandolo in base alle ore effettuate (8 settimanali):
Settore
Posizione organizzativa
Retribuzione di
Retribuzione di
posizione su base
posizione
annua intera
riparametrata sulle
ore settimanali
Area Tecnica

Votta Marco

Euro 13.000,00

Euro 2.889,00

 Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Monchio delle Corti nella
sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs 14/03/2013 n. 33;
 Il presente decreto viene notificato ai dipendenti interessati e trasmesso all’Ufficio Personale
dell’Unione Montana Appennino Parma Est per i provvedimenti di competenza.
IL SINDACO
Claudio Riani

