
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 

DECRETO DEL SINDACO

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

1 18-01-2022
 

 

OGGETTO:

ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA POLIZIA LOCALE AL
DOTT. MARCO ROMANO PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL
31/12/2022

 
 
RICHIAMATE:

la deliberazione di giunta n. 161 del 28/12/2017 “Modifica della struttura organizzativa dell'ente
e approvazione del nuovo funzionigramma”;
la deliberazione di giunta n. 104 del 01/10/2018, “Approvazione metodologia per la graduazione
e conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa”;
la deliberazione di giunta n. 52 del 15/04/2019 “Individuazione e graduazione delle Aree di
Posizione Organizzativa”;
la deliberazione di giunta n. 116 del 18/12/2021 “Esame ed approvazione convenzione con il
comune di Travagliato per la gestione dell'Area Polizia locale”;
la deliberazione di giunta n. 132 del 23/12/2021 “Adeguamento e ridefinizione Posizione
Attribuita alla PO Area Polizia Locale - Approvazione Nuovo Funzionigramma”;
la relazione del Nucleo di Valutazione del 31/12/2021 in merito alla pesatura dell’Area Polizia
Locale e in particolare alla scheda di pesatura, nella quale viene ridefinita la posizione di
retribuzione dalla fascia C alla fascia D e conseguente indennità pari ad € 14.000,00;
la delibera di giunta n. 1 del 05/01/2022 “Approvazione relazione del Nucleo di Valutazione in
merito alla pesatura dell'Area Polizia locale - integrazione dgc n. 132/2021”, immediatamente
eseguibile;

 
PRECISATO che l’individuazione è stata fatta tenendo conto di quanto previsto nella citata
deliberazione n. 104/2018 ed, in particolare, sono stati considerati:

i dipendenti inquadrati nella categoria “D”;
i titoli professionali posseduti;
del potenziale desumibile dal CV e dalla pregressa esperienza;

 
DATO ATTO che il dott. Marco Romano presterà servizio per n. 12 ore settimanali (12/36) a Cazzago
San Martino (BS) e per le restanti 24 ore settimanali a Travagliato (BS), per il periodo gennaio-



dicembre 2022, salvo proroga;
 
RITENUTO di procedere alla nomina del nuovo Responsabile dell’Area Polizia Locale;
 

DECRETA
 

1)   DI ATTRIBUIRE, per le motivazioni riportate in premessa, l’incarico di Responsabile della
Posizione Organizzativa dell’Area Polizia Locale al Dott. Marco Romano per il periodo dal
01/01/2022 al 31/12/2022, salvo proroga, per lo svolgimento di tutte le funzioni tipiche dell’Area
secondo le normative vigenti in materia;

 
2)   DI STABILIRE che l’incarico può essere:

�       revocato, al venir meno dei requisiti necessari o a seguito di valutazione negativa o
anche per la modifica o soppressione della posizione organizzativa;
�        modificato nei contenuti, in termini di durata temporale o di prestazioni richieste;

 
3)   DI ATTRIBUIRE al dipendente la retribuzione di posizione pari a € 14.000,00 per 13 mensilità,
ai sensi dell’art. 15 comma 1-2-4 del CCNL 21/05/2018.
Ai sensi del successivo art. 17, comma 6, per compensare la maggiore gravosità della prestazione
svolta dall’unico lavoratore titolare di incarico di posizione organizzativa presso due diversi Enti,
viene stabilita una maggiorazione della retribuzione di posizione di un importo del 30%, da
riproporzionare per il tempo effettivamente prestato, con oneri esclusivamente a carico del Comune
di Cazzago San Martino;

 
4)   DI PRECISARE che al Dott. Marco Romano è, altresì, dovuta la retribuzione di risultato ai
sensi dell’art. 15 del CCNL del 21/05/2018, sulla base dei criteri previamente stabiliti e del vigente
contratto decentrato integrativo;
 
5)  DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli uffici competenti per i successivi
adempimenti.

 
 

Il Sindaco
Dr. Fabrizio Scuri

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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