COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 / 2019 del 16/01/2019
OGGETTO: PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1° SETTORE.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la determinazione n. 20/2018 del 10.1.2018 di attribuzione della P.O.
“Contratti, Legale, Segreteria, Protocollo, Trasparenza, Nucleo di Controllo,
Anticorruzione” alla dott.ssa Veronica Spinello fino al 31.12.2018;
VISTO l’art. 13 comma 3 del nuovo CCNL sottoscritto in data 21/05/2018, il quale
testualmente recita:
“3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e
all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono
essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative,
successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal
comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del
presente CCNL.”;
ATTESO che si rende pertanto necessario prorogare, secondo quanto stabilito nel nuovo
CCNL sottoscritto il 21/05/2018, gli incarichi già conferiti e ancora in atto, previa
determinazione dei criteri generali e secondo le procedure previste dall’art. 5, comma 3,
lett. d) “criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa” e
lett. e) “criteri per la gradazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della
relativa indennità”);
VISTI gli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L.
241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto
di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che
sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a
detto procedimento;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi”;
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie
locali;
VISTO lo statuto comunale;
DATO ATTO che il bilancio di previsione 2019/2021 è in fase di predisposizione;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 4/2018 del 19.3.2018 di conferimento di incarico al
sottoscritto Dirigente
DETERMINA
1. di prorogare, per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente
riportate, e secondo quanto stabilito dal nuovo CCNL sottoscritto in data 21/05/2018,
l'incarico di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10
del CCNL del 22.1.2004, già conferito con propria precedente determinazione n.
20/2018, come in premessa indicato;
2. di confermare, quanto già stabilito con determinazione n. 20/2018;
3. di dare atto che la presente proroga avrà durata per il tempo strettamente necessario
alla ridefinizione degli incarichi secondo quanto stabilito nel nuovo CCNL sottoscritto il
21/05/2018, previa determinazione dei criteri generali e secondo le procedure previste
dall’art. 5, comma 3, lett. d) “criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di
posizione organizzativa” e lett. e) “criteri per la gradazione delle posizioni
organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità”);
4. di comunicare il presente atto alla Giunta Comunale, alla Posizione Organizzativa
interessata e all'Ufficio Risorse Umane;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 33/2013.

Lì, 16/01/2019

IL DIRIGENTE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

