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OGGETTO: SETTORE TECNICO - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2019.      

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

CONSIDERATO che, con decreto del Sindaco n. 10 del 28.09.2018, nell’ambito 
dell’assegnazione degli incarichi dirigenziali dei settori dell’ente, è stato conferito al 
sottoscritto il nuovo incarico per la dirigenza del settore tecnico; 
VISTI: 
- la deliberazione della giunta comunale n. 239 del 02.11.2018, ad oggetto: “Modificazione 
all’organizzazione di settori del Comune – organigramma comunale”; 
- la deliberazione della giunta comunale n. 240, del 02.11.2018, ad oggetto: “Regolamento 
per l’istituzione e la valutazione delle posizioni organizzative”; 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 29.11.2018, avente ad oggetto: “Nomina dei 
responsabili dei trattamenti dei dati personali e del r.p.d. – misure tecniche organizzative” 
con il quale il Sindaco, in qualità di titolare, ha nominato, tra gli altri,  il dirigente del settore 
tecnico quale Responsabile dei trattamenti sui dati personali, ai sensi del Regolamento UE 
n. 679/2016, per quanto di competenza, ed ha autorizzato alla nomina di eventuali sub – 
responsabili tra i responsabili di servizio di categoria D in servizio nel settore di 
appartenenza; 
CONSIDERATO di dover procedere al conferimento degli incarichi di posizione 
organizzativa nell’ambito del settore tecnico per l’anno 2019, comprendenti le nomine a 
sub-responsabili dei trattamenti dei dati personali; 
TENUTO CONTO, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere oltre che alla natura ed alle 
caratteristiche dei programmi da realizzare: 
a) delle esperienze lavorative e dei risultati raggiunti; 
b) dei titoli di studio e/o delle specializzazioni ed altri titoli attinenti; 
c) delle professionalità acquisite nello svolgimento di attività rilevanti agli effetti degli 

incarichi da conferire;  



d) della formazione culturale; 
e) dell’attitudine ad assumere sia il ruolo sia le responsabilità connesse con le funzioni da 

svolgere, ivi inclusa la disponibilità a tutte le prestazioni orarie straordinarie che 
saranno necessarie all’espletamento dell’incarico ed al conseguimento degli obiettivi, 
senza diritto a compensi per lavoro straordinario; 

RITENUTO necessario, a seguito di valutazione del personale più idoneo di categoria D, 
alla luce di quanto sopra, procedere al conferimento, come segue, delle posizioni 
organizzative sotto riportate, per il periodo dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019: 

- Posizione n. 01 “Polizia Municipale, protezione civile e controllo evasione 
territoriale” (retribuzione di posizione su base annua € 9.200,00, retribuzione 
massima di risultato € 2.300,00, al dipendente Dott. Attilio Satta; 

- Posizione n. 02 “Area tecnico – manutentiva e assetto territorio” (retribuzione di 
posizione su base annua € 11.200,00, retribuzione massima di risultato € 2.800,00) 
al dipendente Arch. Roberto Ravera; 

- Posizione n. 03 “Ambiente/Igiene urbana – Porto” (retribuzione di posizione su 
base annua € 8.200,00, retribuzione massima di risultato € 2.050,00) al dipendente 
Ing. Salvatore Cascella; 

- Posizione n. 4 “Manutenzione e idrico integrato (retribuzione di posizione su base 
annua € 10.800,00, retribuzione massima di risultato € 2.700,00) al dipendente 
Geom. Davide Maglio; 

- Posizione n. 7 “Edilizia privata” (retribuzione di posizione su base annua € 
7.200,00, retribuzione massima di risultato € 1.800,00) al dipendente Geom. Luca 
Garaccione; 

- Posizione n. 10 “Urbanistica e LL.PP. grandi opere” (retribuzione di posizione su 
base annua € 7.200,00, retribuzione massima di risultato € 1.800,00) alla 
dipendente Arch. Monica Rossi; 

Dato atto che restano salve le eventuali modifiche a causa di sopravvenute variazioni 
organizzative, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione della giunta comunale n. 
240 del 02.11.2018; 
Visti gli articoli 13-14-15 e 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 
personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018; 
Visto l’articolo 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
Visto il redigendo bilancio di previsione per il triennio 2019-2020-2021; 

 
DETERMINA 

 
1) Di Conferire i seguenti incarichi di posizione organizzativa (comprensivi delle 

nomine a sub responsabili dei trattamenti dei dati personali), nell’ambito del settore 
amministrativo, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, al personale comunale di 
categoria D ivi indicato: 

- Posizione n. 01 “Polizia Municipale, protezione civile e controllo evasione 
territoriale” (retribuzione di posizione su base annua € 9.200,00, retribuzione 
massima di risultato € 2.300,00, al dipendente Dott. Attilio Satta; 

- Posizione n. 02 “Area tecnico – manutentiva e assetto territorio” (retribuzione di 
posizione su base annua € 11.200,00, retribuzione massima di risultato € 2.800,00) 
al dipendente Arch. Roberto Ravera; 

- Posizione n. 03 “Ambiente/Igiene urbana – Porto” (retribuzione di posizione su 
base annua € 8.200,00, retribuzione massima di risultato € 2.050,00) al dipendente 
Ing. Salvatore Cascella; 

- Posizione n. 4 “Manutenzione e idrico integrato (retribuzione di posizione su base 
annua € 10.800,00, retribuzione massima di risultato € 2.700,00) al dipendente 
Geom. Davide Maglio; 

- Posizione n. 7 “Edilizia privata” (retribuzione di posizione su base annua € 
7.200,00, retribuzione massima di risultato € 1.800,00) al dipendente Geom. Luca 
Garaccione; 



- Posizione n. 10 “Urbanistica e LL.PP. grandi opere” (retribuzione di posizione su 
base annua € 7.200,00, retribuzione massima di risultato € 1.800,00) alla 
dipendente Arch. Monica Rossi; 

 
2) Di Imputare la complessiva spesa ai pertinenti capitoli del bilancio per le 

retribuzioni del personale. 
 

Il presente provvedimento viene trasmesso in originale all’ufficio segreteria, anche per la 
pubblicazione all’albo pretorio informatico, ed in copia al settore finanziario. 
 
 
 Il Dirigente ad interim del Settore Tecnico 
 Dott. Luigi Maurelli 
 
 

 
Visto per la regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della 
relativa spesa. 
 
Bordighera,  
 Il Dirigente del Settore Finanziario ad interim 
 Dott.ssa Micaela Toni 

 


