
 

 

 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 

Provincia di Savona 

 

Prot. 9703                                                                                Borgio Verezzi lì, 5.10.2019 
 

 

DECRETO 
 

Oggetto: Incarico all’Ing. Simone NOLESIO – dipendente del Comune di Tovo S. 
Giacomo in comando a Borgio Verezzi - quale Responsabile del servizio 
tecnico – Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni - e Titolare di Posizione 
Organizzativa – dal 3 Ottobre al 31 Dicembre 2019. 

 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che per sopperire alla temporanea assenza del responsabile dell'Ufficio 
Tecnico-Settore LL.PP., cat. D, Titolare di Posizione Organizzativa, del Comune di Borgio 
Verezzi, la Giunta Comunale con deliberazione n. 115 del 7.9.2019 ha disposto di 
procedere alla assegnazione di un incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000; 
CHE nelle more della relativa procedura selettiva, la Giunta Comunale, con deliberazione 
n. 124 del 2.10.2019, dichiarata immediatamente eseguibie, ha disposto di avvalersi 
dell’attività lavorativa dell’Ing. Simone Nolesio, dipendente di cat. D del Comune di Tovo S. 
Giacomo, a far data dal 3 Ottobre 2019 fino al 31 Dicembre 2019, con facoltà di recesso 
anticipato; 

ACCERTATO che il Comune di Tovo S. Giacomo ha accolto la richiesta inoltrata da questo 
comune concordando sulla stipula di un accordo ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del 2004 
che preveda lo svolgimento del servizio in ragione di 24 ore presso il Comune di Tovo S. 
Giacomo e 12 ore presso il Comune di Borgio Verezzi; 

VISTO l’art. 17 del C.C.N.L. 21.5.2018 il quale stabilisce che negli Enti privi di personale 
con qualifica dirigenziale i Responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento 
organizzativo dell’Ente sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13 del 
citato contratto; 

DATO ATTO che: 

- con deliberazione n. 62 del 24.4.2019, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il 
regolamento per la disciplina delle Posizioni Organizzative contenente tra l’altro i criteri per 
la graduazione delle posizioni organizzative e per l’individuazione del personale a cui 
assegnare le relative responsabilità; 
- con deliberazione n. 65 del 29.4.2019, esecutiva, la Giunta Comunale, a seguito 
pesature delle P.O. da parte del nucleo di valutazione, ha adeguato gli importi delle 
indennità; 
 
RITENUTO, sulla base di quanto sopra deliberato, poter confermare l’indennità di 
Posizione Organizzativa già assegnata all’Ing. Simone Nolesio con il precedente Decreto 



Prot. n. 5312 del 4.6.2019 in annue € 13.000,00 oltre al 30% per attività svolta in più sedi 
di lavoro e quindi € 16.900,00 riproporzionata in € 5.633,33 in ragione delle ore svolte (12 
settimanali), che verrà erogata direttamente dal Comune di Tovo S. Giacomo dalla 
mensilità di Ottobre in € 433,33 mensili (da parametrare al rateo dal 3 al 31 Ottobre 2019), 
unitamente allo stipendio; 

VISTO il C.C.N.L. del comparto funzioni locali 21.5.2018; 

VISTI gli artt. 50, comma 10, 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l’art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2004; 

VISTI gli artt. 22,23 e 24 del vigente Regolamento comunale degli uffici e servizi; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
CONFERISCE 

 

All’Ing. Simone Nolesio, dipendente del Comune di Tovo S. Giacomo, l’incarico di 
Responsabile dell’Area Tecnico manutentiva-Lavori Pubblici del Comune di Borgio Verezzi 
con tutte le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e con attribuzione della titolarità 
della Posizione Organizzativa per il periodo dal 3 Ottobre 2019 fino al 31 Dicembre 2019. 

La retribuzione di posizione di cui all’art. 15 del C.C.N.L. 21.5.2018 determinata 
proporzionalmente alle 12 ore settimanali di servizio in € 433,33 (1/13 di 5.633,33 annue 
proporzionate alle 12 ore di servizio) verrà erogata dal Comune di Tovo S. Giacomo dalla 
mensilità di Ottobre in € 433,33 mensili (da parametrare al rateo dal 3 al 31 Ottobre 2019), 
unitamente allo stipendio. 

Al dipendente verrà altresì riconosciuta la retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 15, 
comma 4 del C.C.N.L. e dell’art. 9 del regolamento comunale per la disciplina delle 
Posizioni Organizzative, che sarà liquidata direttamente dal Comune di Borgio Verezzi a 
seguito valutazione da parte dell'apposito nucleo, sulla base dei criteri approvati dalla 
Giunta Comunale e contrattati con le organizzazioni sindacali; 

In caso di assenza o impedimento le funzioni vicarie verranno svolte dal Segretario 
Comunale. 

L’incarico in oggetto potrà essere unilateralmente risolto dal Comune di Borgio Verezzi in 
data antecedente al 31.12.2019, senza obbligo di preavviso, ad ultimazione delle 
procedure di assunzione di cui all’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario. 

 

      IL SINDACO 

   Renato Dacquino 

 

 

Per presa visione ed accettazione: 

F.to: Simone Nolesio 

 


