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COMUNE DI VALSAMOGGIA
Città metropolitana di Bologna

Segreteria del Sindaco
sindaco@comune.valsamoggia.bo.it
051/836447 – 051/836458

DECRETO DI CONFERIMENTO DI N. 11 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
IL SINDACO
Visti:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI - Periodo 2016-2018 del 21/5/2018
ed in particolare le disposizioni che disciplinano le Posizioni Organizzative;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 23/04/2019 avente ad oggetto “CCNL 2016-2018: Sistema di
graduazione della retribuzione di posizione delle Posizioni Organizzative” con cui sono stati approvati i criteri per

l’individuazione e la graduazione delle posizioni organizzative quale parte integrante e sostanziale del Regolamento
sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Valsamoggia;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 dell’8/10/2019 avente ad oggetto “Organigramma degli uffici e dei
servizi, Comune di Valsamoggia. Modifiche. Rideterminazione della dotazione organica”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 26/11/2019 avente ad oggetto “Graduazione delle posizioni
organizzative in applicazione del vigente CCNL”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 24/12/2019 avente ad oggetto “Riorganizzazione Corpo di Polizia
Locale”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 10/12/2020 avente ad oggetto “Indirizzi per l’assegnazione delle

posizioni organizzative per l’anno 2021” che ha confermato per l’anno 2021 la macro organizzazione comunale
discendente dagli atti di Giunta sopracitati e ha stabilito di procedere all’assegnazione delle Posizioni Organizzative
assicurando la selezione attraverso criteri tesi ad individuare competenze e specializzazione, secondo il percorso
già in uso presso questa organizzazione comunale;

Rilevato che in data 12/02/2021 veniva diffuso un avviso di selezione interna P.G. 6644 rivolta ai dipendenti
appartenenti alla categoria D per il conferimento di n. 11 incarichi di Posizione Organizzativa preposti alla direzione
dei Servizi/Aree in cui si articola la struttura comunale;
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Dato atto che i colloqui avuti con i 10 dipendenti che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione
per rispettive n. 10 posizioni organizzative hanno avuto esito positivo in quanto in tutti i casi è stata riscontrata la
sussistenza della professionalità necessaria a ricoprire la posizione richiesta;

Dato altresì atto che entro il termine di scadenza dell’avviso sopra indicato non risulta pervenuta alcuna
candidatura per la posizione di Responsabile del Servizio Decentramento;

Ritenuto di confermare la nomina del dott. Marco Martini, dipendente del Comune di Valsamoggia con la qualifica di
istruttore direttivo cat. D, quale Responsabile del Servizio Decentramento, onde assicurare la funzionalità di detto
servizio a partire dal 2.3.2021 e in quanto in possesso di adeguata formazione, competenza ed esperienza

professionale, in relazione agli obiettivi e ai programmi dell’amministrazione, come riscontrato anche a seguito di
colloquio disposto dall’Amministrazione e svolto in data 26.2.2021;
DECRETA
- di conferire, con decorrenza 02 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai seguenti dipendenti l’incarico di
Posizione Organizzativa preposta alla direzione dei seguenti Servizi/Aree in cui si articola la struttura comunale:
SERVIZIO DECENTRAMENTO

MARCO MARTINI

SERVIZIO DEMOGRAFICI ELETTORALE

ADRIANA MINGHELLI

SERVIZIO AFFARI GENERALI INNOVAZIONE CONTROLLI

PATRIZIA SAGGINI

SERVIZIO ENTRATE

CARMEN PALLOTTI

SERVIZIO FINANZIARIO ECONOMATO CONTROLLI

CLAUDIA BARBIERI

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SIMONA MACCAFERRI

AREA TUTELA AMBIENTALE

MONICA VEZZALI

AREA

PROGRAMMAZIONE,

PATRIMONIO

REALIZZAZIONE

GESTIONE

CURA

DEL

STEFANO CREMONINI

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO QUALITÀ PROGRAMMAZIONE

FEDERICA BALDI

POLIZIA LOCALE – UFFICIO COMANDO E CENTRALE OPERATIVA

MONICA RIGHI

POLIZIA LOCALE - SEZIONE AMMINISTRATIVA E DI PROTEZIONE CIVILE

FEDERICO ALESSIO

TERRITORIALE

Ai Responsabili così nominati sono attribuite funzioni apicali di direzione del Servizio/Area, ai sensi dell’art.107 del

T.U. Enti Locali 267/2000, con applicazione della relativa disciplina giuridica ed economica ai sensi della
contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto;
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- di nominare i suddetti Responsabili quali datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008 n.81 e ss.mm.e ii., in
relazione alla struttura organizzativa di competenza e alle risorse assegnate alla propria responsabilità.

Che, in caso di assenza o impedimento temporaneo degli incaricati, si procederà con apposito provvedimento ai
sensi dell’art.17 del Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

IL SINDACO

Daniele Ruscigno
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