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Allegati n.:  2
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1 Avviso
2 Modulo di domanda

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per selezione personale o concorso

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Comune di Campi Bisenzio
                      (Città Metropolitana di Firenze)

Segretario Generale

OGGETTO: Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa per il biennio 2020 - 2021. Avvio
del procedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 14.05.2019, con la quale sono stati approvati i
"Criteri per l’istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative", ai
sensi degli articoli 13, 14 e 15 del CCNL - comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 14.11.2019, con la quale è stata ridefinita la
struttura  organizzativa comunale,  nel  cui  ambito  sono state istituite  18 posizioni  organizzative,
delle quali 16 sono collocate all'interno di 4 Settori diretti da dirigenti, per ciascuna delle quali sono
state definite collocazione e competenze;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 14.11.2019,  con la quale,  in applicazione
dell’art.  3,  comma 5,  dei  suddetti  “Criteri  per  l’istituzione,  la graduazione,  il  conferimento  e la
revoca  delle  Posizioni  Organizzative”,  venivano  approvate  le  fasce  omogenee  ai  fini  della
graduazione delle Posizioni Organizzative, come istituite con la predetta deliberazione della Giunta
Comunale n. 169 del 14.11.2019;
-  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  186  del  03.12.2019,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la graduazione delle Posizioni Organizzative ed è stata
determinata la retribuzione di posizione di ciascuna di esse;

Viste le richieste dei dirigenti del Settore 2 - Servizi alla persona (prot. n. 70141 del 12.12.2019),
del Settore 3 - Risorse (prot. n. 69991 del 10.12.2019) e del Settore 4 - Programazione e gestione
del territorio  (prot.  n.  70095 del 12.12.2019),  relative al  conferimento di  incarichi  di  Posizione
Organizzativa, in attuazione delle sopra citate deliberazioni della Giunta Comunale n. 169/2019 e
n. 186/2019;

Dato atto che le suddette richieste riguardano complessivamente 14 posizioni organizzative, delle
quali tre all'interno del Settore n. 2, tre all'interno del Settore n. 3 e otto all'interno del Settore n. 4,
mentre non è previsto, al momento, il conferimento dell'incarico relativamente ad una P.O. istituita
all'interno del Settore n. 1 - Affari Generali e ad una P.O istituita all'interno del Settore n. 3;

Dato atto che si rende quindi necessario provvedere ad esperire il relativo procedimento, come
previsto dalla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 70/2019; 

Dato atto che:
- l’art. 4, comma 3, dei “Criteri per l’istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca delle
Posizioni  Organizzative”,  approvati  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  70  del
14.05.2019,  stabilisce  che  “Il  dirigente  competente  in  materia  di  Personale  provvede  a  dare
adeguata  e preventiva informazione circa la denominazione e le  caratteristiche delle posizioni
organizzative per le quali si intende procedere, assegnando un termine non inferiore a sette giorni
per la presentazione per iscritto di una manifestazione di interesse, eventualmente corredata da
curriculum  o  altri  documenti  ritenuti  utili,  da  parte  dei  soggetti  interessati  ed  in  posseso  dei
requisiti richiesti.”;
-  l’attuale  direttore  competente  in  materia  di  Personale  ha  segnalato  la  propria  situazione  di
conflitto  di  interessi  rispetto  alla  presente  procedura  stante  l’interesse  diretto  alla  eventuale
partecipazione;
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Segretario Generale

-   si  ritiene  pertanto  necessario  avocare  al  sottoscritto  l’adozione  del  presente  atto  e  la
responsabilità del procedimento in oggetto; 

Verificata l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis
della  Legge  n.  241/1990  nonché  dell’art.  7  del  D.P.R.  n.  62/2013  e  dell’art.  7  del  codice  di
comportamento del Comune di Campi Bisenzio;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare l’art. 107 in merito a funzioni e responsabilità

della dirigenza e l’art.  147-bis,  comma 1, circa il  controllo della regolarità  amministrativa e
contabile;

- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle  amministrazioni pubbliche”;

- la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni;
- il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;

Richiamate inoltre:
- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  202  del  27/12/2018  “Bilancio  di  Previsione

2019/2021” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2019 “Approvazione del Piano Esecutivo

di Gestione 2019-2021 e del documento denominato Obiettivi  strategici  e Piano Dettagliato
degli Obiettivi anno 2019" e successive modifiche ed integrazioni;

- la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  9  del  29/01/2019  “Piano  Triennale  per  la
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2019/2021. Approvazione”;

- la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  186 del  29/07/2019,  di  approvazione  del  DUP
2020/2022;

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra descritte, che si intendono integralmente riportate:

1. di avviare il procedimento per il conferimento di n.  14 incarichi  di Posizione Organizzativa
mediante la pubblicazione di specifico avviso, come previsto dall'art. 4, comma 3, dei “Criteri
per l’istituzione,  la graduazione,  il  conferimento e la revoca delle Posizioni Organizzative”,
approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 14.05.2019;

2. di approvare lo schema di "avviso di avvio del procedimento per il conferimento di incarichi di
Posizione Organizzativa per  il  biennio 2020-2021",  allegato  sub A) al  presente atto quale
parte integrante e sostanziale;

3. di assicurare la massima diffusione dell’avviso in oggetto tra i dipendenti del Comune, tramite
pubblicazione per giorni 7 (sette) nell’apposita sezione “bacheca del personale” della home
page della rete intranet dell’Ente;

4. di dare atto che la spesa per il pagamento delle retribuzioni di posizione e di risultato relative
alle Posizioni Organizzative di cui trattasi trova copertura negli appositi capitoli del BP 2020-
2022, in corso di approvazione, e che la spesa per il trattamento economico tabellare previsto
dal vigente CCNL è stata impegnata con l'approvazione del bilancio di previsione, senza la
necessità di ulteriori atti, ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000;
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5. di individuare il sottoscritto quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della
Legge 241/1990.

   
                               Il Segretario Generale

                                        Marco Pandolfini
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