
                                                                            
           
                  

       
 
 
 
 
 
 

 
 

DECRETO DEL SINDACO N. 1 
   
OGGETTO:  Nomina a  Responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  Convenzionato  dei  Comuni  di 

Almenno  San  Bartolomeo  e  Almenno  San  Salvatore  –  Determinazione  della 
retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  –  Validità  nomina  e  retribuzione  dal 
01.01.2018 al 31.12.2018. 

 
I L      S I N D A C O 

PREMESSO che: 
- l’art. 5 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazioni 

di Giunta comunale n. 27 del 22.03.2012, n. 26 del 18.03.2016 e n. 124 del 29.12.2016, esecutive ai sensi 
di legge, prevede una struttura organizzativa dell’ente articolata nelle seguenti tre aree: 
- Area 1 – P.G.T. – Programmazione Governo del Territorio 
- Area 2 – P.E.F. – Programmazione Economica/Finanziaria/Tributaria/Amministrativa 
- Area 3 – P.S.A.P. – Programmazione Servizi alla Persona, Sociale, Anagrafe e Protocollo; 

- il  Comune,  privo  di  posizioni  dirigenziali,  nel  rispetto  dell’art.  11  del  CCNL  1998/2001,  si  è  sempre 
avvalso della facoltà di cui all’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, attribuendo le funzioni di cui 
all’art. 107, commi 2 e 3, ai dipendenti individuati come Responsabili di Area, appartenenti alla Cat. D, in 
possesso di adeguata professionalità; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 15 adottata in data 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale si approvava la convenzione con il Comune di Almenno San Salvatore per la gestione del servizio 
tecnico comunale tramite ufficio tecnico convenzionato; 
 
PRESO ATTO che l’art. 2 della suddetta convenzione prevede che: 
“L’Ufficio Tecnico Convenzionato, per la gestione associata delle funzioni di cui alla presente convenzione, 
assume  la  denominazione  di  “Ufficio  Tecnico  Convenzionato  dei  Comuni  di  Almenno  San  Bartolomeo  e 
Almenno San Salvatore”. 
La sede dell’Ufficio Tecnico Convenzionato è stabilita presso il Comune di Almenno San Bartolomeo, al quale 
è conferito il ruolo di Comune capofila.  
E’ previsto uno sportello anche presso il Comune di Almenno San Salvatore ed è previsto lo spostamento di 
personale dal Comune di Almenno San Bartolomeo al Comune di Almenno San Salvatore e viceversa secondo 
i giorni e gli orari specificati nel Progetto Operativo che sarà approvato dalle rispettive Giunte comunali. 
L'entrata  a  regime  dell'Ufficio  Convenzionato  decorre  indicativamente  dal  01.07.2016,  dopo  una  fase 
organizzativa  transitoria  della  durata  di  circa  60  giorni  durante  la  quale  rimangono  operativi  gli  Uffici 
Tecnici dei singoli Comuni, a supporto dei quali, viene messo a disposizione il personale individuato all’art. 
4 della presente convenzione.”; 
 
PRESO ATTO che l’art. 5 della suddetta convenzione prevede che: 
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“….A  decorrere  dal  01.07.2016,  data  dell'entrata  a  regime  dell'Ufficio  Convenzionato,  il  Responsabile 
dell’Ufficio  Tecnico  Convenzionato  individuato  dalla  Conferenza  dei  Sindaci  ed  il  Sindaco  del  Comune 
capofila provvederà con apposito decreto alla relativa nomina.  
Al  Responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  Convenzionato  compete  la  direzione  dell’Ufficio  e,  in  particolare, 
l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti l’Ufficio Convenzionato, compresi tutti gli 
atti  con  valenza  esterna,  di  organizzazione  delle  risorse  umane,  strumentali  e  di  controllo,  la  gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa. …..” 
 
VISTO il verbale n. 1/2016 della Conferenza dei Sindaci per il Servizio Tecnico Comunale tramite Ufficio 
Tecnico  convenzionato,  sottoscritto  in  data  29.06.2016,  dal  quale  si  evince  che  i  Sindaci  dei  Comuni  di 
Almenno San Bartolomeo e Almenno San Salvatore hanno stabilito quanto segue: 
“… 
2) la responsabilità degli attuali settori resterà immodificata in capo agli attuali responsabili delle posizioni 

organizzative, ing. Loris Maggioni per Almenno San Bartolomeo e ing. Adriano Pirotta per Almenno San 
Salvatore, fino a tutto il mese di luglio 2016; 

3) la responsabilità dell’ufficio convenzionato dei due comuni verrà attribuita all’ing. Loris Maggioni del 
Comune di Almenno San Bartolomeo con decreto del Sindaco di Almenno San Bartolomeo con decorrenza 
dal 01 agosto 2016” …; 

 
CONSIDERATO che l’ing. Loris Maggioni, inquadrato nella Cat. D1 giuridica (D4 economica), possiede i 
requisiti  culturali  e  la  capacità  professionale  idonei  a  garantire  la  realizzazione  dei  programmi  ed  il 
raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dalle  due  Amministrazioni,  per  cui  allo  stesso  possono  essere 
attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’Ufficio Tecnico 
Convenzionato; 
 
RITENUTO, pertanto, procedere alla nomina; 
 
RILEVATO che il CCNL Comparto Autonomie Locali 1998/2001 (sistema di classificazione del personale) 
all’art. 10 prevede che al personale della Cat. D titolare di posizione organizzativa compete un trattamento 
economico accessorio composto dalla retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato; 
 
PRESO ATTO che: 
- le  disposizioni  contrattuali  relative  al  trattamento  giuridico  ed  economico  applicabile  al  personale  del 

comparto Regioni-Autonomie locali che svolga la prestazione lavorativa in più comuni convenzionati sono 
solo quelle contenute nell’art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004, 

- in base alla medesima disciplina contrattuale (art. 14, commi 4 e 7, del CCNL del 22.1.2004) il dipendente, 
che sia già titolare di posizione organizzativa presso l’ente di appartenenza, può essere incaricato anche di 
altra posizione organizzativa nell’ambito del servizio in convenzione, con elevazione della retribuzione di 
posizione fino a € 16.000,00 e della retribuzione di risultato fino ad un massimo del 30%; 
 

RITENUTO  di  fissare  in  €  16.000,00  annue  la  retribuzione  di  posizione  dell’ing.  Maggioni  Loris,  con 
decorrenza dal 01/01/2018; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi,  
- il vigente CCNL Comparto Autonomie Locali; 

 
D E C R E T A 

 
1. Di nominare Responsabile dell’Ufficio Tecnico Convenzionato dei Comuni di Almenno San Bartolomeo 

e Almenno San Salvatore, l’ing. Loris Maggioni, dipendente di ruolo, inquadrato nella Cat. D1 giuridica 
(D4 economica). 

 



2. Di  dare  atto  che  la  nomina  presso  il  Comune  di  Almenno  San  Bartolomeo  include  la  responsabilità 
dell’Area 1 – P.G.T. – Programmazione Governo del Territorio (comprendente i servizi tecnici (edilizia 
privata/urbanistica, lavori pubblici/gestione del patrimonio comunale, cimiteriale) ed il servizio di polizia 
locale). 

 
3. Di corrispondere al medesimo una retribuzione di posizione di € 16.000,00 annue da pagarsi su tredici 

mensilità (pari a € 1.230,76 mensili). 
 
4. Di dare atto che: 

• l’importo della retribuzione di risultato è fissato nella misura massima del 30% della retribuzione di 
posizione (pari a € 4.800,00 annue); 

• la retribuzione di risultato verrà corrisposta a seguito di valutazione annuale, secondo gli accertamenti 
previsti dalla normativa vigente e sulla base degli obiettivi fissati dalle due amministrazioni e realizzati 
dallo stesso; 

• le  retribuzioni  di  posizione  e  di  risultato  assorbono  tutte  le  competenze  accessorie  e  le  indennità 
previste dal vigente CCNL, compreso il lavoro straordinario. 

 
5. Di dare atto, altresì, che la nomina di Responsabile di posizione organizzativa relativamente all’Ufficio 

Tecnico Convenzionato, nonché le retribuzioni di posizione e di risultato nella misura stabilita nel presente 
provvedimento, hanno validità dal 01.01.2018 al 31.12.2018, salvo revoca. 

 
6. Di nominare, in sostituzione del Responsabile assente o impedito, i Segretari comunali rispettivamente dei 

Comuni titolari. 
 
                                           IL SINDACO  
        F.TO  Brioschi Gianbattista 
 
Almenno San Bartolomeo, lì 02 gennaio 2018 
 

************************************************************* 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della 
spesa e dei relativi oneri riflessi sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso di predisposizione. 
 
Almenno San Bartolomeo, lì 02/01/2018 
 
 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
                   F.TO  Trinchero dott.ssa Livia 
 
 

************************************************************* 
 

Per presa visione: 
 
Data 02/01/2018 

 
       F.TO Maggioni ing. Loris 
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