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DECRETO   PRESIDENZIALE 
 

N°  11 DEL 31/12/2015 
 
 
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 –  ANNO 2016 
 

IL   PRESIDENTE 
PREMESSO che la configurazione delle posizioni organizzative ed alte professionalità, a seguito di modifica 
effettuata con delibera di Giunta dell’Unione del 18/12/2015, risulta, con decorrenza dall’01/01/2016, così 
composta: 

 

AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

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 della centrale operativa 

 Responsabile del Servizio Infortunistica  - Pronto 

Intervento 

 Responsabile  contenzioso Codice della Strada ed 

Infortunistica Stradale 

 Responsabile del Servizio polizia giudiziaria 

 Vice Comandante del Corpo Unico di Polizia 

Municipale 

 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  

POSIZIONE ORGANIZZATIVA  N.7  

Soppressa 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA  N.8  Responsabile SUAP 

 

 
AREA DELLE ALTE PROFESSIONALITA’ 

ALTA PROFESSIONALITA’ N.1 Comando Corpo Unico di Polizia Municipale, 

sicurezza urbana e protezione civile  

 

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; 
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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. 3 del 13/01/2015, confermata con delibera di Giunta dell’Unione del 

18/12/2015,  con la quale è stata conferita la carica di Presidente dell’Unione al Sindaco del Comune di Traversetolo Mari 

Ginetto; 

VISTA la nota prot. n. 18235 del 28/12/2015 con la quale l’Unione Pedemontana Parmense ha richiesto al Comune di 

Collecchio il comando parziale per tutto l’anno 2016 della Sig.ra Torri Daniela – Funzionario Servizi Finanziari del 

Comune di Collecchio – per n. 12 ore settimanali per attività inerenti gli Affari Finanziari dell’Unione Pedemontana 

Parmense e da incaricare quale Titolare di Posizione Organizzativa dell’Unione; 

VISTA la nota ns prot. n.  18331 del 29/12/2015 con la quale il Comune di Collecchio dispone per l’anno 2016 il 

comando parziale della Sig.ra Torri Daniela presso l’Unione Pedemontana Parmense per 12 ore settimanali; 

TENUTO CONTO delle caratteristiche degli obiettivi che ci si intende prefissare per l’anno 2016, dei progetti 

dell’Unione, della complessità della struttura dei servizi finanziari dell’Unione, delle attitudini e delle capacità 

professionali del personale comandato all’Unione per lo svolgimento delle attività afferenti gli Affari Finanziari e delle 

specifiche competenze organizzative possedute da tale personale; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla nomina del responsabile della posizione organizzativa n. 1 citata in 

premessa a decorrere dall’01/01/2016 e per l’anno 2016; 

RITENUTO che la Sig.ra Torri Daniela possieda tutti i requisiti per la nomina, con decorrenza dall’01/01/2016 e fino al 

31/12/2016, quale Titolare della Posizione Organizzativa n. 1 di cui alla delibera di Giunta dell’Unione del 18/12/2015; 

DECRETA 
 

1. di nominare, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2016 e con decorrenza dall’01/01/2016 quale 

Responsabile della Posizione Organizzativa n. 1, di cui alla delibera di Giunta dell’Unione del 18/12/2015, la 

Sig.ra Torri Daniela, Funzionario del Comune di Collecchio comandata 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 2016, in aggiunta a quella percepita presso 

l’Ente di appartenenza, ammonta, pertanto, ad euro 3.800,00 annui (comando per 12/36 ore settimanali). La 

retribuzione di posizione così provvisoriamente assegnata verrà definitivamente determinata in sede di pesatura 

della posizione anno 2016 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 individuare, per la sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario, in caso di assenza o impedimento, le 

seguenti figure, nell’ordine indicato: 

 

 

a. il Segretario dell’Unione; 

b. il Responsabile del Servizio Personale; 

 

4. 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; 

 

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

alle OOSS ed RSU. 

 
 

  
 
Collecchio, lì 31/12/2015 



firmato digitalmente  

IL   PRESIDENTE 
           Ginetto Mari / INFOCERT SPA 


