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DECRETO NR. 2 DEL 15/01/2019

OGGETTO:

DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA CUC. ATTRIBUZIONE DI
FUNZIONI FINO AL 31/3/2019.

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE TERRED’ACQUA

Premesso 

che in  data  20/12/2011,  con atto  Rep.  N.  3155,  rogato  dal  Segretario  del  Comune di
Crevalcore, è stata costituita l’Unione Terred’Acqua;

Richiamati:

l’art.  42 dello Statuto dell’Unione a mente del  quale “Fino all’emanazione di propri  atti
regolamentari  compreso  il  regolamento  per  il  funzionamento  del  consiglio  e  delle
commissioni  consiliari,  l’Unione  adotta  i  Regolamenti  in  vigore  nel  Comune  di  San
Giovanni in Persiceto, quale Comune sede dell’Unione;

il  regolamento  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con
deliberazione di Giunta del Comune di San Giovanni in Persiceto n. 264 del 30/12/2010 e
successive modifiche ed integrazioni;

la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 17 del 14/05/2014 con la quale è stata approvata
la Macrostruttura dell’Unione Terred’Acqua;

Richiamati:

- il  proprio precedente decreto n. 1 del 08/01/2018 ad oggetto “Conferimento posizione
organizzativa e funzioni  art.  107 co.  2 e 3 del  D.Lgs.  267/2000 alla  D.ssa Marchesini
Mirella dall’1/1/2018 al 31/12/2018” relativamente alla responsabilità della Stazione Unica
Appaltante;

- il proprio precedente decreto n. 32 del 21/12/2018 con il quale sono stati confermati nel
ruolo  di  titolare  di  posizione  organizzativa,  sino  al  20/5/2019,  tutti  i  dipendenti
precedentemente  nominati  responsabili  dei  servizi  Segreteria,  Finanziari,  Siat,  Polizia
Locale, Personale e Organizzazione, Ufficio di Piano;

Vista:

-  la determinazione n. 451 del 09/11/2018 con la quale si è preso atto delle dimissioni
volontarie della dipendente suddetta con decorrenza 01/01/2019 (ultimo giorno di servizio:
31/12/2018);

-  la  deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  20/2018  ad  oggetto  “Convenzione  tra
l’Unione  dei  Comuni  di  Terred’Acqua  e  il  Comune  di  Cento  per  una  temporanea
collaborazione per l’espletamento di alcune gare d’appalto” , nella quale viene stabilito che



DECRETO NR. 2 DEL 15/01/2019

la Centrale Unica di Committenza, costituita presso il Comune di Cento operi dalla data di
sottoscrizione della relativa convenzione e sino al 31/12/2019 e che pertanto non rientrano
tra  i  compiti  della  suddetta  le  procedure  ancora  aperte  e  non  concluse  alla  data  del
31/12/2018; 

Valutato  che  corre,  oggi,  la  necessità  e  l’urgenza  di  garantire  l’espletamento  delle
procedure  non  ancora  concluse  dalla  CUC  dell’Unione  Terred’Acqua  e  ritenuto  di
avvalersi,  per  tale  adempimento,  della  collaborazione  del  Sig.  Andrea  Ventura,
Responsabile P.O. del Servizio SIAT;

Acquisita per le vie brevi la disponibilità dell’interessato;

Visto  l’art.  26 del “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli  Uffici  e dei Servizi” il
quale prevede che nel conferimento si debba tenere conto dei seguenti elementi:

- delle attitudini;

-  delle  capacità  professionali  dimostrate  nelle  esperienze  maturate  in  precedenza
all’interno o all’esterno dell’Ente;

- dei risultati ottenuti nella valutazione della prestazione negli anni precedenti;

Richiamato l’articolo 109 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

Visto:

-  l’articolo 9 del CCNL 31/03/1999;

-  l’articolo  15  del  CCNL 21/05/2018  –  comma  6  “Nell’ipotesi  di  conferimento  ad  un
lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra
posizione  organizzativa,  per  la  durata  dello  stesso,  al  lavoratore,  nell’ambito  della
retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15%
al  25% del  valore  economico della  retribuzione di  posizione prevista  per  la  posizione
organizzativa  oggetto  dell’incarico  ad interim.  Nella  definizione delle  citate percentuali,
l’ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi
all’incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi”;

Acclarata la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 dello Statuto;

D I S P O N E

1. di assegnare a far data dalla data del presente decreto,le funzioni di cui all’art. 107 co. 2
e 3 del D.Lgs. 267/2000, relativamente alla conclusione delle procedure ancora aperte e
non  concluse  alla  data  del  31/12/2018,   della  Stazione  Unica  Appaltante  dell’Unione
Terred’Acqua al dipendente Sig. Andrea Ventura, cat D, Responsabile P.O. del Servizio
SIAT ad interim e sino al 31/03/2019;

2. di riconoscere al dipendente Sig. Andrea Ventura, per il tempo di durata dell’incarico,
l’incremento previsto dall’art. 15 del  CCNL 21/05/2018 – comma 6 nella misura del  15%
della retribuzione di posizione;
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3. di dare atto che l’ente deve procedere alla valutazione annuale dei risultati conseguiti
dal  titolari  di  P.O.,  anche  con  riferimento  agli  incarichi  di  cui  sono  titolari  ad  interim,
tenendo conto dell’effettiva partecipazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

4. di impartire con successive disposizioni verbali le necessarie direttive per lo svolgimento
dei compiti ascritti.

5. che al titolare nominato ad interim – Sig. Andrea Ventura - competono le funzioni di cui
all’art.  107 co. 2 e 3 D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni di cui all’art. 18 del Regolamento
sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi  e  tra  queste  in  particolare  quelle
specificate nel decreto n. 1/2018 che sono da intendersi integralmente richiamate.

6. di trasmettere copia del presente atto alle oo.ss.

Copia del presente provvedimento:

sarà trattenuta dagli interessati;

sarà depositata agli atti del Presidente;

sarà conservata nel fascicolo personale del dipendente;

sarà trasmessa ai Comuni dell’Unione Terred’acqua;

Il Presidente dell’Unione Emanuele Bassi
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