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DECRETO   PRESIDENZIALE

N°  4  DEL 16/02/2017

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 9 - ANNO 2017

IL   PRESIDENTE
PREMESSO  che  i  Comuni  di  Collecchio,  Felino,  Montechiarugolo,  Sala  Baganza  e  Traversetolo  hanno  approvato 
convenzione per il trasferimento all’Unione Pedemontana Parmense delle funzioni di Responsabile Anticorruzione e della 
Trasparenza ai sensi dell’art. 1, comma 110, della legge n. 56/2014;
CONSIDERATO che la convenzione approvata con delibera di Consiglio Unione n. 5 dell’01/02/2017 prevede:

a) la gestione associata  tramite l’Unione Pedemontana Parmense delle funzioni di responsabile dell’anticorruzione 
e della trasparenza, così come previsto dalla legge n. 56/2014 e come disciplinato dalla legge n.190/2012, dal D. 
Lgs.  N.33/2013 e dal  D. Lgs.  N.97/2016. Il  Servizio Associato Anticorruzione verrà svolto in relazione alle 
funzioni e servizi già delegati dai Comuni all’Unione ed anche relativamente a quelli rimasti in capo ai singoli 
enti comunali;

b) una durata della convenzione pari a quella dell’Unione;
c) la  nomina  del  Responsabile  del  Sevizio  associato  Anticorruzione  da  parte  del  Presidente  dell’Unione  con 

apposito  decreto  tra  i  funzionari  dell'unione  e  dei  comuni  che  la  compongono,  per  la  durata  di  tre  anni 
rinnovabili, con riconoscimento della posizione organizzativa avendo tale responsabile potere di firma ai sensi 
dell’art.107 del TUEL;

DATO ATTO che la configurazione delle posizioni organizzative, a seguito di modifica effettuata con delibera di Giunta 
dell’Unione n.  9 del 10/02/2017 di istituzione della posizione organizzativa n. 9, risulta essere la seguente:

AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA  N.1  Responsabile  del  Servizio  affari  finanziari 
dell’Unione

POSIZIONE ORGANIZZATIVA  N.2  Responsabile del Servizio Personale dell’Unione 
e  del  Servizio  Personale  Unico  dei  Comuni 
aderenti all’Unione 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA  N.3  Responsabile  della  Centrale  Unica  di 
Committenza – CUC - 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA  N.4  Responsabile dei Servizi Informatici e telematici 
dell’Unione e del  sistema informatico associato 
(SIA) dei Comuni aderenti all’Unione 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA  N.5  Responsabile del Servizio Infortunistica
 Responsabile  contenzioso Codice della Strada ed 

Infortunistica Stradale
 Responsabile attività di polizia giudiziaria riferita 

al Codice della Strada
 Responsabile attività di Polizia Giudiziaria legate 

alla violenza di genere
 Vice Responsabile del servizio protezione civile  

POSIZIONE ORGANIZZATIVA  N.6  Responsabile del Servizio Vigilanza commerciale
 Responsabile  gestione  e  contenzioso  delle 

sanzioni diverse dal Codice della Strada
 Responsabile del Servizio di Polizia Edilizia
 Responsabile del Patrimonio 
 Responsabile attività di Polizia Giudiziaria legate 

ai minori 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA  N.7  Comando Corpo Unico e Responsabile servizio di 

Polizia Municipale, sicurezza urbana 
 Responsabile servizio Protezione Civile

POSIZIONE ORGANIZZATIVA  N.8  Responsabile SUAP
 Responsabile  SER  –  Sportello  Energia  e 

Rinnovabili
 Responsabile  Politiche  energetiche  in  attuazione 

dei  PAES  –  Piani  d’Azione  per  l’Energia 
Sostenibile

POSIZIONE ORGANIZZATIVA  N.9  Responsabile  dell’Anticorruzione  e  della 
Trasparenza  per  l’Unione  e  per  i  Comuni  di 
Collecchio,  Felino,  Montechiarugolo,  Sala 
Baganza e Traversetolo 

VISTI:
- l’20, comma 2, lettera f) dello Statuto dell’Unione;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta dell’Unione n. 

10  dell’11/02/2011  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  en  in  particolare  l’art.  15  che  disciplina  il 
conferimento dell’incarico di direzione di un settore;

- il D.L.vo  n. 150 del 27/10/2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che l’art. 15 del vigente di regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi prevede all’art. 15 
che l’incarico di direzione di un Settore, sia attribuito con decreto motivato del Presidente,   per un periodo, di norma, di  
due anni, tenendo conto: 

 della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare;
 delle attitudini e delle capacità professionali;
 dei risultati precedentemente conseguiti e della  valutazione ottenuta nel triennio precedente;
 della competenza professionale e della sua specificità;
 della  capacità  di  organizzare  e  gestire  il  proprio  tempo-lavoro  e  le  risorse  soprattutto  umane e  finanziarie 

assegnate;



 della predisposizione alle innovazioni tecnologiche e alla loro promozione ed utilizzo.

VISTA  la delibera di  Giunta dell’Unione  n. 27 del 14/06/2016 con la quale è stata conferita la carica di Presidente 
dell’Unione  al Sindaco del Comune di Montechiarugolo Luigi Buriola;
VISTA la nota prot. n. 1839 del 03/02/2017 con la quale l’Unione Pedemontana Parmense ha richiesto al Comune di 
Collecchio il  comando parziale  per  tutto l’anno 2017 del  Dott.  Botti  Filippo  – Istruttore  Direttivo Amministrativo - 
Contabile  del  Comune  di  Collecchio  –  per  n.  12  ore  settimanali  per  espletamento  delle  funzioni  di  Responsabile 
dell’Anticorruzione  e  della  Trasparenza  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  110,  L.  56/2014  dei  Comuni  e  dell’Unione 
Pedemontana;
ACQUISITA autorizzazione  dal  Comune di  Collecchio  al  comando parziale  del  Dott.  Filippo  Botti  presso l’Unione 
Pedemontana Parmense per 12 ore settimanali per tutto l’anno 2017;
TENUTO  CONTO  delle  caratteristiche  degli  obiettivi  che  ci  si  intende  prefissare  per  l’anno  2017,  dei  progetti 
dell’Unione, di quanto previsto dalla convenzione citata in premessa, delle attitudini e delle capacità professionali del 
personale comandato all’Unione per lo svolgimento delle attività afferenti l’espletamento delle funzioni di Responsabile 
dell’Anticorruzione  e  della  Trasparenza  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  110,  L.  56/2014  dei  Comuni  e  dell’Unione 
Pedemontana e della durata dei decreti di nomina dei titolari delle altre posizioni organizzative dell’Unione;
RITENUTO pertanto necessario  provvedere alla nomina del  responsabile della posizione organizzativa n.  9 citata  in 
premessa a decorrere dalla data odierna e per tutto l’anno 2017;
RITENUTO che il Dott. Filippo Botti possieda tutti i requisiti per la nomina, con decorrenza dalla data odierna e fino al 
31/12/2017,  quale  Titolare  della  Posizione  Organizzativa  n.  9  di  cui  alla  delibera  di  Giunta  dell’Unione  n.  9  del 
10/02/2017;

DECRETA
1. di  nominare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  per  l’anno 2017  e  con  decorrenza  dalla  data  odierna  quale 

Responsabile della Posizione Organizzativa n. 9, di cui alla delibera di Giunta dell’Unione n. 9 del 10/02/2017, il 
Dott.  Filippo  Botti,  Istruttore  Direttivo  Amministrativo  -  Contabile  del  Comune  di  Collecchio  comandato 
parzialmente all’Unione Pedemontana Parmense;

2. di attribuire provvisoriamente al titolare della posizione organizzativa di cui al punto 1) del presente atto, a titolo 
di  retribuzione  di  posizione  annua,  da  ragguagliare  al  periodo  dell’incarico  ed  aggiuntiva  rispetto  a  quella 
percepita presso l’Ente di appartenenza, la somma lorda di euro 11.400,00 da rapportare alle ore di comando. La 
retribuzione di posizione provvisoriamente riconosciuta  per l’anno 2017, in aggiunta a quella percepita presso 
l’Ente  di  appartenenza,  ammonta,  pertanto,  ad  euro  3.800,00  annui  (comando  12/36  ore  settimanali).  La 
retribuzione di posizione così provvisoriamente assegnata verrà definitivamente determinata in sede di pesatura 
della posizione anno 2017 da parte del Nucleo Tecnico di Valutazione conformemente a quanto previsto dalla 
metodologia di graduazione delle posizioni organizzative approvata con delibera di Giunta dell’Unione n. 10 
dell’11/02/2011;

3. di dare atto che al titolare di posizione organizzativa così come  individuato con il presente atto, competono, 
nell’ambito delle materie assegnate, tutte le funzioni ed i compiti indicati dall’art. 107 del D.L.vo 267/2000, dal 
vigente regolamento di organizzazione e da ogni altra norma speciale comprese le funzioni di datore di lavoro in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente al Settore da lui diretto;

4. di dare atto altresì che i titolari di posizione organizzativa devono astenersi in caso di conflitto di interessi nei 
casi risultanti dal combinato disposto di cui all’art. 6  bis della Legge 241/90 e art. 7 del DPR n. 62/2013;

5. di comunicare il presente atto agli interessati, al Segretario, all’Ufficio Personale, al Comune di Collecchio ed 
alle OOSS ed RSU.

 

 

Collecchio, lì 16/02/2017
firmato digitalmente 

IL   PRESIDENTE
           Luigi Buriola / INFOCERT SPA
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