Provincia di Como
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECOLOGIA
DETERMINAZIONE N. 546 / 2018
OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI
SENSI DEGLI ARTT. 8-10 DEL C.C.N.L. 31.3.1999 RELATIVO AL SERVIZIO
RIFIUTI E ARIA ED ENERGIA.
IL RESPONSABILE
RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta Provinciale n. 154/21452 in data 4/05/2006 di approvazione, tra
l’altro, del sistema direzionale dell’Ente a livello di servizi;
la deliberazione della Giunta Provinciale n. 429/60376 in data 22/12/2005 di riorganizzazione
dell’area delle Posizioni Organizzative;
la deliberazione di Giunta Provinciale n. 462/58152 in data 21/12/2006 di chiusura del
processo di ristrutturazione dell’Ente e approvazione, tra l’altro, della nuova ponderazione
strutturale dei servizi riconducibili al presidio di personale incaricato di posizione organizzativa;
ATTESO che, conseguentemente, con proprie Determinazioni n. 998 del 16 giugno 2006, n. 1048
del 31 maggio 2007, n. 947 del 17 giugno 2008, n. 837 del 12 giugno 2009, n. 866 del 14 giugno
2010, n. 705 del 15 giugno 2011, n. 673 dell’8 giugno 2012, n. 575 del 31 maggio 2013, n. 550 del
9 giugno 2014, n. 460 del 12 giugno 2015 , n. 527 del 3 giugno 2016 e n. 426/2017 del 5 giugno
2017 è stato conferito al sig. STEFANO NOSEDA, dipendente di ruolo ascritto contrattualmente
alla cat. “D”, l’incarico di posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 8-10 del CCNL 31.3.99,
attribuendo allo stesso le funzioni di direzione del Servizio Rifiuti e di coordinamento del Servizio
Aria ed Energia;
RILEVATO che l’incarico di cui sopra ha validità annuale con decorrenza 19 giugno 2017 e
pertanto occorre procedere al rinnovo dello stesso, stante il buon esito del ruolo svolto dal citato
dipendente in conseguenza delle responsabilità assegnatele;
RITENUTO pertanto di procedere con il rinnovo dell’incarico di cui trattasi per il periodo di un
anno con decorrenza 19 giugno 2018;
DETE RMINA
1. di rinnovare al sig. STEFANO NOSEDA, dipendente di ruolo ascritto contrattualmente alla cat.
“D”, l’incarico di posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 8-10 del CCNL 31.3.99, attribuendo
allo stesso le funzioni di direzione del Servizio Rifiuti e di coordinamento del Servizio Aria ed
Energia;
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2. di delegare al predetto sig. STEFANO NOSEDA, in relazione all’incarico conferitogli, le
seguenti specifiche attribuzioni:
 gestione delle risorse umane assegnate ai Servizi Rifiuti e Aria ed Energia, da esplicarsi
mediante:
Ø

controllo dell’orario di lavoro;

Ø

rilascio autorizzazioni al godimento ed alla fruizione di ferie, congedi, permessi,
ecc.;

Ø

formulazione di proposte di valutazione del rendimento al Dirigente, al fine
dell’attribuzione del compenso incentivante;

Ø

segnalazioni al Dirigente per l’avvio di procedimenti disciplinari;

Ø

direzione e controllo delle attività svolte dalle risorse umane assegnate ai Servizi di
competenza, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

 conferma della responsabilità in ordine all’attuazione delle procedure e delle attività già
contemplate dalla Determinazione n. 673 dell’8 giugno 2012, integrate dalle procedure di
verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti destinati alla gestione rifiuti ed il
coordinamento dell’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti, fatta eccezione per le attività di
programmazione generale, stipula convenzioni, accordi di programma o protocolli d’intesa,
erogazione contributi economici e conferimento incarichi a terzi;
3. di dare atto che , in ordine alle attività di cui al punto precedente, fanno capo al suddetto
funzionario, tra le altre:
 responsabilità dei procedimenti autorizzativi, concessori e formulazione pareri di
competenza dei Servizi Rifiuti e Aria ed Energia, ivi compresa l’adozione dei provvedimenti
finali anche a contenuto negativo e di diffida;
 sottoscrizione pareri di regolarità tecnica su proposte di deliberazioni;
 gestione relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, anche tra unità
organizzative diverse da quelle assegnate, relazioni esterne di tipo diretto anche con
rappresentanza istituzionale nell’ambito dei procedimenti di competenza, relazioni di natura
diretta, anche complesse ed a carattere negoziale, con utenti vari;
 assunzione impegni di spesa e conseguenti liquidazioni funzionali alla gestione dei compiti
assegnati;
4. di stabilire altresì che il rinnovo dell’incarico di Posizione Organizzativa di cui al presente atto ha
durata annuale a far tempo dal giorno 19 giugno 2018 e che la relativa retribuzione di posizione è
pari a € 8.270,78 annui lordi, oltre alla retribuzione di risultato pari, nel massimo, al 15% della
retribuzione di posizione assegnata, dando atto contestualmente della possibilità di interruzione
anticipata dell’incarico stesso, correlata alla modificazione dell’assetto organizzativo di riferimento
e fatti espressamente salvi incrementi o decrementi della valorizzazione economica di cui sopra che
dovessero intervenire nel corso dello sviluppo dell’incarico, in relazione agli esiti di eventuali
riponderazioni dei servizi assegnati.
Lì, 12/06/2018

IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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