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C O M U N E  D I  U R B I N O
Provincia di Pesaro e Urbino


DECRETO DEL SINDACO


N 10
Data 30-12-2017


OGGETTO:
Proroga Posizione organizzative - anno 2018


IL SINDACO

Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n 203 del 19 dicembre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto alla riorganizzazione dell’Ente prevedendo la soppressione della Dirigenza e l’organizzazione dell’Ente in 13 settori con relative Posizioni  Organizzative;

Visto che con delibera della Giunta municipale n. 207 del 29 dicembre 2014 si è provveduto alla quantificazione economica sia dell’indennità di Posizione e sia dell’indennità di Risultato di ogni singola Posizione Organizzativa;

Visto che con deliberazione della Giunta Municipale n 28 del 26 febbraio 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto alla revisione della organizzazione dell’Ente confermando l’organizzazione dell’Ente in 13 settori con relative Posizioni  Organizzative;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 09.05.2016 avente ad oggetto “Pesatura e quantificazione indennità di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative anno 2016”;

Visto che la individuazione dell'incaricato è stata effettuata prendendo in considerazione le capacità professionali in funzioni delle mansioni da svolgere come descritte nell’allegato “B” del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e sulla base dei seguenti criteri:
a) i requisiti culturali posseduti;
b) le effettive attitudini e capacità professionali dimostrate;
c) la valutazione dei risultati ottenuti;
d) la natura dei programmi da realizzare

Visto che con propri decreti dal n. 2 al n. 15 del 29 febbraio 2016 si è provveduto a conferire gli incarichi   di Posizione Organizzativa e alta Professionalità valevoli sino al 31 dicembre 2016;

Visto che con decreto n. del       si è provveduto a confermare e prorogare  sino al 31 dicembre 2017  le funzioni di Responsabile di Settore mediante conferimento della Posizione Organizzativa nonchè di Alta Professionalità già conferite con  propri decreti dal n. 2 al n. 15 del 29 febbraio 2016

Dato atto che negli stessi decreti espressamente si prevedeva di " salvo proroga sino al completamento del mandato del sottoscritto";

Dato atto che con deliberazione della Giunta Municipale n 96  del 23 maggio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto ad una nuova revisione di parte della organizzazione dell’Ente confermando i 13 settori esistenti con relative Posizioni  Organizzative modificandone solo alcune limitatamente alle proprie competenze;

Visto che in attuazione di tale deliberazione con decreti n. 6/7/8 del 31/05/2017 si provvedeva a modificare le competenze di alcuni settori;

Ritenuto al fine di dare continuità all'azione amministrativa nonché per i risultati ottenuti per l'anno 2015, 2016  e 2017 nei quali sono stati pressoché raggiunti tutti gli obiettivi assegnati , di confermare e prorogare anche per l'anno 2018 tutti gli incarichi conferiti con propri decreti dal n. 2 al n. 15 del 29 febbraio 2016 come modificati con decreti dal n. 6 al n. 8 del 31/05/2017;

Viste  le dichiarazioni rilasciate dagli incaricati con il presente atto in merito al permanere della insussistenza di causa di incompatibilità all’incarico ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2013 nonché dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso questo Comune;

Visti: gli articoli 50 comma 10, 109 comma 2 e 110 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs  267/2000 ed il D.Lgs. n.165/2001;

Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Urbino 

DECRETA

1 - Per le motivazioni in premessa esplicitate, di confermare e prorogare  sino al 31 dicembre 2018  le funzioni di Responsabile di Settore mediante conferimento della Posizione Organizzativa nonchè di Alta Professionalità già conferite con  propri decreti dal n. 2 al n. 15 del 29 febbraio 2016 come modificati e integrati con propri decreti dal n. 6 al n. 8 del 31 maggio 2017 e che quindi si intendono integralmente riportati;

2 - Di disporre che tutti gli incarichi di cui al presente atto avranno  scadenza al 31 dicembre 2018, senza necessità di esplicita disdetta, salva la risoluzione di diritto nel caso in cui il mandato del capo dell’Amministrazione in carica cessi anticipatamente, essendo in ogni caso fatta salva la risoluzione consensuale;

3 - di confermare anche per l'anno 2018  il trattamento economico già in essere alla data odierna per ogni singola Posizione Organizzativa ed Alta Professionalità i quali sono conformi  a quello previsto dai vigenti C.C.N.L. e decentrati per il personale degli Enti Locali con la sola eccezione di quelli conferiti ad interim per i quali non è previsto alcun compenso;

4 - di notificare copia del presente atto a tutti gli incaricati interessati dal presente provvedimento dandone la necessaria pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio informatico e sul sito del Comune di Urbino. 

5 - Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Prevenzione della corruzione per gli adempimenti previsti dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione nonché al Responsabile della Trasparenza per la necessaria pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio informatico e sul sito del Comune di Urbino

							       IL SINDACO
							    Gambini Maurizio



______________________________________________________________________


Si certifica che copia del presente decreto è stata pubblicata all’Albo Pretorio  informatico del Comune di Urbino dal 08-01-2018                      al 23-01-2018


                                                          Il/La responsabile per la pubblicazione



























