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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 660 Del 05/07/2016     

 

AREA TECNICA 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO TEMPORANEO DI INCARICO DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA PER IL PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016 NELL'AMBITO DELL'AREA 
TECNICA DELL'UNIONE.  
 

IL DIRIGENTE  
 
Visti: 

- gli artt. 8, 9, 10 del CCNL 31/03/1999 sull’Ordinamento Professionale del Personale 
Autonomie Locali che disciplinano l’area delle Posizioni Organizzative, le regole per 
il conferimento dei relativi incarichi nonché per la definizione dei valori economici 
da attribuire per posizione e risultato; 

- gli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplinano le modalità di 
assegnazione delle funzioni e dei procedimenti nelle organizzazioni e strutture 
pubbliche; 

- le disposizioni del comma 1 bis dell’art. 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo 
introdotto dall’art. 2 della Legge 15 luglio 2002, n. 145); 

- gli artt. 88, 89 e 111 del T.U.E.L. n. 267/2000 secondo i quali le disposizioni recate dal 
D.Lgs. n. 165/2001 si applicano anche all’ordinamento degli uffici e dei servizi degli 
enti locali previo adeguamento dello statuto e dei regolamenti; 

 
Atteso che: 

- con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 48 del 19.05.2016  si approva la nuova 
articolazione dell’Area Tecnica dell’Unione individuandone anche le relative 
posizioni organizzative nelle figure dell’ing. Ernesto Pagano per il  Servizio Sismica e 
del geom. Alessandro Davalli per il Servizio Patrimonio; 

 
- che con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 53 del 11.06.2015  si corrisponde 

all’Arch. Umberto Visone la funzione di Dirigente della struttura Area Tecnica; 
 
 
Ritenuto necessario procedere al formale conferimento della Posizione Organizzativa di 
propria competenza nell’ambito dell’Area Tecnica – Servizio Patrimonio individuata con le 
citate deliberazioni di Giunta Unione e di individuare per tale conferimento, in base al 
curriculum professionale ed in particolare per le attitudini e capacità professionali 
possedute con particolare riferimento ai programmi ed agli obiettivi da realizzare, il 
dipendente geom. Alessandro Davalli “Funzionario Tecnico”, cat. D1/d3, per 
l’assegnazione della Responsabilità del Servizio Patrimonio; 
 
Dato atto, per l’esercizio delle funzioni attribuite, il funzionario tecnico si atterrà 
scrupolosamente al rispetto delle vigenti regole dell’ordinamento degli enti locali e delle 
materie specifiche assegnategli; 
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Vista la quantificazione dei costi derivanti dal presente provvedimento, determinata per 
competenza dal servizio Risorse Umane; 
 
Sentito il dipendente interessato; 
 
In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari suindicate; 

 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;   

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
1. di attribuire, in esecuzione della deliberazione di Giunta dell’Unione n. 48 del 

19.05.2016  ed in continuità con il periodo precedente e fino al 31.12.2016, 
l’incarico temporaneo di posizione organizzativa di responsabile del Servizio 
Patrimonio nell’ambito dell’Area Tecnica dell’Unione al geom. Alessandro Davalli, 
specificando che tale incarico include le seguenti funzioni ed attività: 
Coordinamento area tecnica unione inerenti i seguenti compiti: 
� l’istruttoria delle pratiche inerenti il proprio servizio con la richiesta di 

integrazioni direttamente verso l’esterno della Pubblica Amministrazione; 
� la vidimazione degli elaborati istruiti da restituire ai Comuni ed ai committenti 

per presa visione;  
� il sopralluogo in cantiere per i casi per i quali si ritiene necessario; 
� i colloqui con i tecnici esterni propedeutici alle istruttorie delle pratiche e/o 

per fornire chiarimenti interpretativi delle norme tecniche; 
� la pubblicazione degli atti relativi all’amministrazione trasparente; 
� l’aggiornamento del sito dell’Area Tecnica; 
� la gestione delle attività di manutenzione mezzi; 
� la gestione delle attività di gestione del patrimonio degli edifici di proprietà 

e/o in affitto; 
� la gestione delle attività inerenti le convenzioni energia/gas; 
� l’utilizzo di MEPA ed INTERCENT-ER come punto istruttore per l’acquisto di 

beni e servizi inerenti il servizio assegnato; 
� l’utilizzo ed aggiornamento di SITAR e SITAR ALI in merito alle procedure 

legate al piano triennale delle opere pubbliche; 
� le attività di controllo inerenti il piano triennale delle opere pubbliche; 
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� la gestione del patrimonio edilizio (proprietà e locazione) comprensivo del 
controllo sui contratti di locazione; 

� la gestione automezzi e carburante; 
� il rilascio degli atti finali e dei provvedimenti inerenti le mansioni affidate 

all’interno dell’Area Tecnica nel caso di assenza del Dirigente per malattia 
e/o ferie. 

 
2. Di attribuire alla Posizione Organizzativa così come individuata fino alla data del 

31.12.2016, vista la quantificazione proposta dal Nucleo di Valutazione nel verbale 
n. 44/2015, la retribuzione di posizione annuale pari ad € 11.000,00 e la retribuzione 
di risultato pari al 25% della retribuzione di posizione (€  2.750,00). 

 
3. Di dare atto che la valutazione positiva dell’attività svolta darà titolo alla 

corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 10, comma 3, del CCNL 
31.03.1999. 

 
4. Di dare atto che l’attribuzione della retribuzione di posizione assorbe tutte le 

competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il 
compenso per lavoro straordinario, per prestazioni eccedenti le 36 ore settimanali 
d’obbligo. E’ altresì vietata l’applicazione di istituti sostitutivi di detto compenso 
(riposo compensativo), fatta eccezione per il diritto di fruire di una intera giornata 
di riposo settimanale o di una giornata di riposo in occasione delle altre festività, 
nel caso di prestazioni rese in giornata domenicale o festiva infrasettimanale. 

 
5. Di dare atto che il titolare del presente incarico assume diretta responsabilità di 

prodotto e di risultato in ordine ai compiti affidati e agli obiettivi di PEG e che i 
risultati dell’attività svolta sono soggetti a valutazione annuale; 

 
6. Di dare atto che permangono in capo al sottoscritto Dirigente le funzioni di 

programmazione del piano ferie e di autorizzazione alle assenze, del piano 
formativo del personale, la definizione di nuove procedure organizzative del 
servizio in particolare con riferimento alle procedure che interferiscono con l’attività 
di altri Servizi dell’Ente, nonché la responsabilità dei procedimenti relativi alle 
relazioni sindacali (informazione, concertazione e contrattazione decentrata con le 
organizzazioni sindacali e con le RSU e determinazione della consistenza dei Fondi 
in conformità con l’istruttoria proposta dal Servizio Risorse Umane), nonché le 
funzioni di rilascio del parere finale alle istruttorie delle pratiche salvo i casi 
richiamati al punto 1. 

 
7. Di prevedere, al fine di garantire il miglior coordinamento dei progetti - obiettivi e 

compiti affidati, momenti di incontro e coordinamento con la suddetta Posizione 
Organizzativa incaricata, in quanto utili per la programmazione, l’organizzazione 
delle diverse attività e la risoluzione delle eventuali situazioni critiche. 

 
8. Che il presente provvedimento potrà essere annualmente rinnovato previa verifica 

della sussistenza delle condizioni organizzative, finanziarie ed in rapporto ai risultati 
riscontrati. 

 
9. Di comunicare il presente provvedimento al dipendente interessato. 

 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Alessandro Davalli 
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 Il Responsabile/Dirigente 

  Umberto Visone 
 


