
 
1 

 

 

COMUNE DI GAVARDO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

                  
 Tel. 0365/377400                                                                                                                          Cod.fisc.00647290170 

  Telefax 0365/377417                                                                                                                    Part.IVA 00574320982 

E-mail: protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it 
 

Originale 

N. 52/2019/Reg.Decr.          Gavardo lì, 27/12/2019  
 

 
NOMINA RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

  
 

 
 IL SINDACO  

richiamati: 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi; 

 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

atteso che ai sensi dell’art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

compete al Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e la definizione degli 

incarichi dirigenziali; 

 

visti: 

 l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, in applicazione dei 

principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti; 

 l’articolo 109, comma 3, del citato decreto, il quale prevede che nei Comuni privi di 

personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, possono 

essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli 

uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad 

ogni diversa disposizione, da un lato, ed al Segretario Comunale, dall’altro, in quest’ultimo 

caso in applicazione del citato articolo 97, comma 4, lettera d); 

 

preso atto che il Comune di Gavardo non presenta, nella propria dotazione organica, personale 

con qualifica dirigenziale; 
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atteso che il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni 

locali triennio 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018, ha ridisciplinato l’area delle posizioni 

organizzative prevedendo all’articolo 17 che negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili 

delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente sono titolari delle posizioni 

organizzative; 

 

considerato che con deliberazione del Commissario straordinario n. 13 del 23 gennaio 2019, tra 

le altre cose: 

1. è stata approvata  la nuova struttura organizzativa del comune di Gavardo, completa delle 

risorse umane assegnate alle singole Aree, individuando le seguenti 6 unità organizzative: 

a. Area Affari generali; 

b. Area Economico finanziaria; 

c. Area Gestione del territorio; 

d. Area Infrastrutture; 

e. Area Servizi alla persona; 

f. Area Vigilanza; 

2. è stato rideterminato l’ammontare delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione 

della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative in Euro 87.000,00, 

destinando una quota del 15% di tale ammontare (Euro 13.050,00) per l’erogazione dell’indennità 

di risultato; 

 

atteso che, per l’art. 15, comma 4, del CCNL 21 MAGGIO 2018: “4. Gli enti definiscono i criteri per 

la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni 

organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle 

risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di 

tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”; 

 

considerato che: 

 con deliberazione n. 17 del 30 gennaio 2019 sono stati approvati i criteri generali di 

conferimento e pesatura delle posizioni organizzative, in ottemperanza agli art. 14, comma 

1, e art. 15 c. 2 del CCNL 21 maggio 2018; 

 con deliberazione n. 45 del 15 marzo 2019 è stato approvato il prospetto di pesatura delle 

pesatura e graduazione delle posizioni organizzative sulla base delle metodologia 

approvata con la suddetta deliberazione n. 17 del 30 gennaio 2019 per l’anno 2019; 
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considerata la necessità di affidare ai dipendenti di seguito indicati, ai sensi dell’articolo 109, 

comma 2, del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267, i compiti, compresa l’adozione degli atti che 

impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non 

riservano agli organi di governo, rientranti nelle assetto di competenze delle Aree di cui alla nuova 

struttura organizzativa: 

a. Area Affari generali: MABELLINI Andreina 

b. Area Economico finanziaria: CALZONI Gianluca 

c. Area Gestione del territorio: BELTRAMI Stefano 

d. Area Infrastrutture: DELLA FONTE Marco 

e. Area Servizi alla persona: ZAMBELLI Giancarlo 

f. Area Vigilanza: QUINZANI Luca 

 

visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni”, in attuazione all’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 

novembre 2012, n. 190, cd Anticorruzione; 

 

viste le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, riportate in questo 

stesso atto che i soggetti incaricati dovranno sottoscrivere, come previsto dagli artt. 12 e 20 del 

D.Lgs. suddetto; 

 

dato atto che l’acquisizione delle dichiarazioni suddette è condizione indispensabile per 

l’acquisizione dell’efficacia degli incarichi; 

 

Tutto ciò premesso:  

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui richiamati:  

1. di conferire gli incarichi di Responsabili di Area – titolari di posizione organizzativa ai 

seguenti dipendenti del Comune: 

a. Area Affari generali: MABELLINI Andreina 

b. Area Economico finanziaria: CALZONI Gianluca 

c. Area Gestione del territorio: BELTRAMI Stefano 

d. Area Infrastrutture: DELLA FONTE Marco 

e. Area Servizi alla persona: ZAMBELLI Giancarlo 

f. Area Vigilanza: QUINZANI Luca 
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2. di disporre che la nomina dei Responsabili delle Aree Affari Generali, Economico 

Finanziaria, Gestione del Territorio, Infrastrutture e Servizi alla persona sia efficace a 

decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2020 salvo revoca; 

3. di disporre altresì che la nomina del Responsabile dell’Area Vigilanza sia efficace a 

decorrere dal 1° gennaio e fino al 30 aprile 2020 salvo revoca 

4. di assegnare ai Responsabili individuati le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti dell’attività di competenza dell’Area 

indicata in relazione agli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli organi di 

governo dell’Ente per l’esercizio finanziario 2020; 

5. di stabilire che i dipendenti hanno diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato 

previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai 

compensi aggiuntivi specifiche norme di Legge; 

6. di confermare, nella more della nuova approvazione della pesatura e delle posizioni 

organizzative, l’ammontare delle retribuzioni di posizione per tredici mensilità, da rapportare 

all’impegnativa oraria settimanale presso il Comune di Gavardo ai sensi del comma 6 

dell’art. 17 del CCNL del 21 maggio 2019, come segue: 

a. Area Affari generali:  euro 12.151,51 

b. Area Economico finanziaria: euro 13.582,22 

c. Area Gestione del territorio: euro 11.887,91 

d. Area Infrastrutture: euro 14.217,85 

e. Area Servizi alla persona: euro 12.541,14 

f. Area Vigilanza: 7.801,48 

7. di fissare quale retribuzione di risultato massima, per ogni titolare di posizione 

organizzativa nella misura del 17,65% dell’indennità di posizione; 

8. di dare atto che l’incarico affidato comporta l’esercizio di poteri gestionali delle risorse e 

del personale assegnato all’Area nonché il potere di impegnare l’Ente verso l’esterno; 

9. di stabilire  in caso di incompatibilità o conflitto di interessi o in caso di assenza od 

impedimento del Responsabile le seguenti sostituzioni: 

RESPONSABILE SOSTITUTO 

MABELLINI Andreina CALZONI Gianluca 

CALZONI Gianluca Segretario comunale 

BELTRAMI Stefano DELLA FONTE Marco 

DELLA FONTE Marco BELTRAMI Stefano 

ZAMBELLI Giancarlo Segretario comunale 

QUINZANI Luca CAZZAGO Claudio 
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10. di trasmettere il presente decreto, immediatamente esecutivo, all’Ufficio ragioneria per i 

conseguenti adempimenti contabili e all’ufficio personale affinché ne curi la comunicazione 

ai soggetti interessati e i relativi adempimenti in materia di “Amministrazione Trasparente”. 

 
 
 
  
 
 
  Il Sindaco  

COMAGLIO DAVIDE / INFOCERT SPA  
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
 
 

 
     
 
 
         

     
      

 
     
 
 
 


