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COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

10 - SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 18/05/2022

OGGETTO:

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. APPROVAZIONE AVVISO
E SCHEMA DI DOMANDA
L’a

o due ilave tidue il gior o diciotto del

ese di

aggio

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati












Il vigente Codice di Organizzazione del Personale, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale numero 62 in data 07.05.2020;
Gli artt.13,14,15,17 e 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comparto Funzioni
Locali, sottoscritto il 21 maggio 2018;
Il provvedimento di Giunta Comunale numero 62 del 16.05.2019, con il quale è stata
approvata la metodologia di pesatura delle posizioni organizzative, in esecuzione dell’articolo
14 comma 2 C.C.N.L. Funzioni locali del 21.05.2018;
Il provvedimento di Giunta Comunale n. 97 del 22.10.2019, nel quale è stato approvato
l’assetto delle Posizione organizzative effettuato dal segretario generale, in applicazione
della metodologia di cui agli atti citati nella premessa, ad integrazione e perfezionamento di
quanto già effettuato in forza degli atti richiamati;
Il provvedimento di Giunta Comunale n. 111 del 03.12.2019, nel quale sono state approvate
modifiche alle schede di rilevazione per l’istituzione delle posizioni organizzative;
il provvedimento di Giunta Comunale numero 148 del 20.10.2020, avente ad oggetto:
“Individuazione delle strutture e sinossi delle loro funzioni strategiche ed attribuzioni
organizzative (disegno organizzativo di cui alla deliberazione di giunta comunale numero 71
del 29.05.2020. Dichiarazione di immediata eseguibilita’”, con il quale sono state definite le
funzioni strategiche e attribuzioni organizzative riferite alla nuova macrostruttura del Comune
di Lumezzane;
la deliberazione di Giunta Comunale numero 173 in data 10.12.2020, dichiarata
immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Presa d'atto del verbale dell'organismo di
valutazione in ordine alla pesatura delle posizioni organizzative e determinazioni
conseguenti.”
la delibera di Giunta Comunale n. 64 in data 10/05/2022 avente ad oggetto: “Presa d’atto del
verbale dell’Organismo di valutazione in ordine alla pesatura della posizione organizzativa
“ambiente e manutenzioni” e determinazioni conseguenti.”

A0752/02

Richiamati

L’articolo 38 del vigente codice di organizzazione del personale, secondo cui: “Nella struttura
organizzativa del Comune sono individuate particolari posizioni di lavoro definite “Posizioni
Organizzative” e“Alte Professionalità”. 2. Le Posizioni Organizzative (P.O.) sono istituite in
presenza di condizioni di particolare complessità organizzativa e/o in relazione all’attività di
coordinamento di più servizi o funzioni che fanno capo a un medesimo dirigente o a più
dirigenti. Possono inoltre essere costituite in relazione alle esigenze di coordinamento di
specifici progetti.

La Giunta definisce i criteri generali e gli indirizzi per l’istituzione delle Posizioni Organizzative
e della Alte Professionalità a cui provvede il Segretario Generale, su proposta del Nucleo di
Valutazione. 5. Le Posizioni Organizzative e le Alte Professionalità sono attribuibili a
personale di categoria D e richiedono l’assunzione diretta di elevata responsabilità di
prodotto e risultato. 6. Le Posizioni Organizzative e le Alte Professionalità possono essere
soppresse dal Segretario Generale per intervenuti mutamenti organizzativi, sentito il
Dirigente interessato e il Nucleo di Valutazione”

l’articolo 39 del vigente codice di organizzazione del personale, secondo cui: “All’atto
dell’individuazione della Posizione Organizzativa, l’Organismo di Valutazione provvede alla
pesatura e graduazione di ciascuna posizione organizzativa in applicazione della
metodologia di valutazione della posizione approvata dalla Giunta, tenendo conto della
complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di
ciascuna posizione organizzativa.” Il Segretario Generale, con proprio atto, definisce la
retribuzione di posizione spettante, conseguente alla valutazione espressa dall’Organo di
Valutazione, nel rispetto delle risorse disponibili annualmente destinate a tale finalità a
seguito della contrattazione decentrata”;
Ritenuto, per quanto sopra, di avviare la procedura di copertura della posizione in oggetto, nel
rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 14 C.C.N.L. “Funzioni Locali” del 21 maggio 2018;
Visto l’avviso di selezione predisposto in conformità alle suddette norme contrattuali ed il relativo
schema di domanda (Allegati A e B);
Visto l’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno in relazione alla
procedura di che trattasi, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge n.241/1990 e ss.mm.e.i.,
dell’articolo 7 del D.p.r. 62/2013,
Richiamati:
 lo
Statuto
Comunale,
approvato
con
deliberazione
di
Consiglio
Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2020;
 la Deliberazione Consiliare n. 65 del 30/12/2021, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
 la delibera di C.C. n. 66 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2022-2024;
 la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2022 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2024;
 la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 08/02/2022 di approvazione del P.E.G. 20222024, parte relativa al Piano della Performance e al Piano Dettagliato degli Obiettivi;

A0752/02

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcune onere di natura economica per
l’Ente;
Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi,
allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento
di organizzazione degli uffici e servizi;
Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi
dell’art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi, oltre che la conformità
normativa dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti ai sensi dell’art. 17
dello stesso Regolamento;
Considerato che la presente determinazione diventerà esecutiva con la sua pubblicazione all’Albo
Pretorio;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1)

di indire la procedura selettiva finalizzata all’assegnazione di incarico di posizione
organizzativa “Ambiente e Manutenzioni”

2)

di approvare l’avviso di selezione predisposto in conformità alle suddette norme
contrattuali ed il relativo schema di domanda (Allegati A e B);

di dare atto, ai se si dell’articolo
comporta impegno di spesa;

, co

a del D.Lgs.

/

che il prese te provvedi e to o

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI NARDO FRANCESCA *
lì 19 maggio 2022
* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

3)

COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

10 - SEGRETARIO GENERALE
DETERMINAZIONE N. 330 R.G.

OGGETTO: AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI
INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI
DOMANDA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Nulla da rilevare
lì 19 maggio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SAVELLI ROBERTO*

*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

10 - SEGRETARIO GENERALE
DETERMINAZIONE N. 330 DEL 19 maggio 2022

OGGETTO:

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. APPROVAZIONE AVVISO
E SCHEMA DI DOMANDA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La Determinazione in oggetto, esecutiva a far data dal 19 maggio 2022, viene pubblicata
all’Albo Pretorio Online del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Pubblicazione in data 19 maggio 2022, Registro pubblicazioni N. 613

