DELIBERAZIONE N. 180 del 22.12.2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO:

GRADUAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN APPLICAZIONE DEL
CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/5/2018

L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di dicembre alle ore 14.00 nella sala delle riunioni
presso la sede della Comunità Montana .
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta Esecutiva.
All’appello risultano presenti:
Ottelli Massimo
Buscio Fabio
Bertelli Mauro
Montini Antonella
Valcamonico Ivonne

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 2
Assiste il Segretario Ar a d Sciatti.
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Via Telefono
Videoconferenza

Via Telefono

Il Presidente sig. Massimo Ottelli nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Deliberazione N. 180
Oggetto:

GRADUAZIONE
POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
APPLICAZIONE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/5/2018

IN

______________________________________________________________________________
LA GIUNTA ESECUTIVA
PREMESSO che:
− con deliberazione della Giunta esecutiva n. 6 del 28/01/2016 è stato approvato il regolamento
per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e successivamente modificato con delibera della Giunta
Esecutiva n. 112 del 30/12/2010;
− l’art. 5 del Regolamento sopracitato dispone che competenza della Giunta esecutiva
l’organizzazione del personale dipendente su proposta del Direttore;
DATO ATTO che:
− con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 131 del 21.12.2016 è stata approvata la nuova
riorganizzazione della struttura della Comunità Montana che prevede due figure dirigenziali:
a)
Direttore Segretario Responsabile Area Amministrativa;
b)
Dirigente Area Ambiente e Territorio;
− con deliberazione della Giunta Esecutiva n.136 del 12/12/2018 è stata approvata la nuova
organizzazione dell’Ente Comunità Montana di Valle Trompia per l’anno 2019, unitamente alla
costituzione di una Posizione Organizzativa per il Servizio Agricoltura e ambiente;
− in data 01/10/2019 è stato posto in congedo per pensionamento il funzionario dell’Area
Agricoltura e Forestazione titolare della suddetta Posizione Organizzativa, che successivamente la
non è stata prevista per la nuova assunzione operata in sostituzione, in quanto la riorganizzazione
sopra citata prevedeva una progressiva evoluzione del sistema organizzativo con l’eliminazione
delle posizioni organizzative non dirigenziali;
PREMESSO che:
− il CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21/5/2018 (CCNL) ha modificato la disciplina relativa
all’area delle posizioni organizzative prevedendo che le stesse possono essere istituite per:
a)
lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b)
lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti
anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita
attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure
attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione
professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum (art 13 comma 1 del CCNL);
− tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti classificati nella categoria D,
sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14 del CCNL. e,
solo nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, gli enti possono attribuire le posizioni:
a)
presso i comuni, a dipendenti classificati nelle categorie C o B;
− che nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali,
secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative (art 17
comma 1 del CCNL)
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CONSIDERATA la mole di finanziamenti che stanno interessando il settore Agricoltura e Ambiente di
questo Ente, che necessitano quindi di essere adeguatamente seguiti e coordinati attraverso
l’istituzione di un Centro di responsabilità specifica;
DATO ATTO che
− ai sensi dell’art 15 comma 2 del CCNL funzioni Locali 21/5/2018 la graduazione delle posizioni
deve essere definita sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità e
della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna di esse.
− occorre quantificare la retribuzione di posizione e risultato determinata sulla base dei suddetti
criteri;
RITENUTO DI prevedere per la nuova Posizione Organizzativa lo stesso importo precedentemente
previsto per il dipendente posto in quiescenza che svolgeva le medesime mansioni dell’attuale
funzionario, che ammonta precisamente ad € 8.000,00 annuali, su cui andrà calcolata un’indennità
di risultato pari al 25%;
VISTI:
il D.Lgs. 267/2000; VISTO il D.Lgs. 165/2001;
Il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di
rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevolmente espressi
DELIBERA
1.

-

DI APPROVARE il nuovo modello organizzativo della Comunità Montana di Valle Trompia
allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale con decorrenza 1
gennaio 2022, prevedendo una nuova posizione organizzativa quale centro di responsabilità per il
servizio Agricoltura e Ambiente, che, in particolare, dovrà gestire tra le altre attività:
Servizio Agricoltura – Boschi e Foreste
Protezione civile
Antincendio boschivo
GEV
Sviluppo Consorzio DOP
Bandi L.R. 31/2008 e s.m.i

2.

DI DARE ATTO che a decorrere dalla data definita dal punto 1 la posizione organizzativa della
Comunità Montana di Valle Trompia sarà prevista per il Servizio Agricoltura e ambiente
quantificandone la relativa pesatura dell’indennità annuale in euro € 8.000,00 ed indennità di
risultato 25%;

3.

DI DARE mandato al Direttore di emanare gli atti di gestione per l’entrata in vigore della nuova
organizzazione;

4.
−

DI DARE ATTO che
il Dirigente dell’Area Territorio, Agricoltura e Ambiente attribuirà alla posizione apicale, le
funzioni ed i compiti di cui trattasi.
copia del presente provvedimento sarà tempestivamente trasmessa, a cura del responsabile del
servizio, alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, ai sensi
dell’art. 4 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21/5/2018.

−
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5.

DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni e integrazioni;

6.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell’art. 125 del T.U.E.L.
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

7.

AI SENSI dell'art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale di Brescia al quale è possibile
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo
di pubblicazione all'albo pretorio.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Massimo Ottelli

Armando Sciatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17
comma 2.
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PROPOSTA N. 613 del 21.12.2021

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO
(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti
Responsabile del Direzione
esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e,
contestualmente, ai sensi dell’Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l’avvenuto controllo preventivo di
regolarità amministrativa.
Il Responsabile dell’Area

Armando Sciatti
Gardone V.T., 21.12.2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17
comma 2.

PROPOSTA N. 613 del 21.12.2021

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE
(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità contabile dichiarando che il seguente atto non ha riflesso sul bilancio.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti
Gardone V.T., 21.12.2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17
comma 2.
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Online di questa Comunità Montana per
15 giorni consecutivi a partire dal 11.01.2022
Il dipendente incaricato
Gardone V.T., 11.01.2022

Armando Sciatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17
comma 2.

PRESIDENTE
Massimo Ottelli

ORGANIGRAMMA 2022
DIRETTORE
Dott. Armando Sciatti

AREA TERRITORIO,
AGRICOLTURA E
AMBIENTE

AREA
AMMINISTRATIVA
Ad interim

Dott. Armando Sciatti

SEGRETERIA

Dipendenti CMVT:
• Alessio Conforti
• Cristina Fausti
• Emanuele Piotti
• Graziella Pedretti
• Sonia Paletti
• Debora Cioli
• Paola Raza
• Itala Borghetti

SERVIZIO
FINANZIARIO

BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE

Arch. Fabrizio Veronesi

SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE PER
BANDI DI FINANZIAMENTO

SERVIZIO TECNICO E
LAVORI PUBBLICI

Dipendenti CMVT:
• Gianni Galesi
• Giuseppe Mansini
• Cinzia Baratti
• Luca Fabbri

SERVIZIO
AGRICOLTURA E
AMBIENTE
Giacomo Remedio

Dipendenti CMVT:
• Amedeo Guerini

