C O N S O R Z I O A T T I V I T A' P R O D U T T I V E
-AREE E SERVIZI-

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'anno duemilaventuno (2021) questo giorno ventinove (29) del mese di aprile alle ore
12:00 tramite la modalità di vedeoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione,
nelle persone dei Signori:
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Assiste il Segretario del Consorzio ESTHER MELANIA CARLETTA.
Partecipa il Direttore arch. LUCA BIANCUCCI.
Presiede ANNA MARIA VANDELLI.
che pone a trattazione il seguente
OGGETTO N. 12
Rinnovo della posizione organizzativa relativa all'area tecnica del Consorzio, sulla
base delle prescrizioni e delle modalità previste dal "Regolamento per la definizione
dei criteri generali per il conferimento e revoca delle posizioni organizzative"

Il Presidente ricorda preliminarmente come a seguito dell’emergenza da epidemia Covid –
19 il Consiglio di Amministrazione si svolge mediante collegamento telematico in
videoconferenza, ai sensi dell’art. 25, comma 12, dello Statuto del Consorzio.
Il Presidente ricorda inoltre che tale modalità di svolgimento della riunione è prevista
dall’art. 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Sulla base delle predette considerazioni il Presidente, dopo avere accertato:
- la possibilità di identificare tutti i partecipanti alla riunione;
- la possibilità che gli stessi esercitino validamente il loro diritto di voto e/o di
intervento formando in tempo reale il proprio consapevole convincimento in ordine
alle materie trattate in prospettiva della successiva votazione;
dichiara aperta e validamente costituita la riunione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:
- che il CCNL del personale comparto Funzioni Locali e, in particolare, l’art. 13 CCNL
21/05/2018, stabilisce che gli enti istituiscono l’area delle posizioni organizzative di lavoro,
che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità complesse caratterizzate da
un livello di autonomia gestionale ed assunzione di responsabilità di risultato o di alta
professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali,
richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello
universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti
esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di
responsabilità;
- che, altresì, l’art. 14 del CCNL medesimo stabilisce che gli incarichi relativi all’area delle
posizioni organizzative sono conferiti per un massimo non superiore a 3 anni, previa
determinazione di criteri/parametri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato,
e possono essere rinnovati con le medesime finalità.
Visto:
- che, sulla base della disciplina contrattuale, per il conferimento degli incarichi al
personale relativamente all’area delle posizioni organizzative, gli enti devono tenere conto,
rispetto alle funzioni ed attività da svolgere:
− della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
− dei requisiti culturali posseduti;
− delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti;
- che l’art. 15 comma 2 del suddetto CCNL stabilisce che l’importo della retribuzione di
posizione varia da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 16.000,00 euro per le
categorie D e da un minimo di 3.000,00 euro ad un massimo di 9.500,00 euro annui lordi
per tredici mensilità per le categorie C e che ciascun ente ne stabilisce la graduazione in
rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative individuate;

- che l’art. 13, comma 3, del medesimo contratto prevede che gli incarichi di posizione
organizzativa già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino
alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla
determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art
14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL ovvero il 20
maggio 2019.
Dato atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 in data
20/5/2019 il Consorzio:
- approvava il Regolamento per la definizione dei criteri generali a presupposto del
conferimento e revoca delle posizioni organizzative nonché per la gradazione della
relativa retribuzione;
- demandava al Direttore il provvedimento di nomina della posizione organizzativa
relativa all’area tecnica del Consorzio, per la durata di due anni, sulla base delle
prescrizioni e delle modalità previste dal Regolamento suddetto.
Considerato che:
- con determinazione n. 58 del 21/5/2019, il Direttore istituiva, per una durata di 2 anni, la
posizione organizzativa relativa al posto di Responsabile delle attività di Area Tecnica del
Consorzio, conferita al dott. Silvio Berni;
- con successiva determinazione del Direttore n. 67 del 28/5/2019 veniva fissata la
retribuzione relativa alla suddetta posizione organizzativa, in applicazione del sistema di
“pesatura” contenuto nel documento “Metodologia di valutazione ai fini della
graduazione della retribuzione di posizione”, allegato al citato Regolamento.
Preso atto che la nomina della posizione organizzativa del dott. Berni è in
scadenza il prossimo 21 maggio 2021.
Visto che il Regolamento per la definizione dei criteri generali di conferimento e
revoca delle posizioni organizzative sopra citato, prevede, all’art. 3, la possibilità di rinnovo
sempre per un periodo non superiore a 3 anni, con provvedimento scritto e motivato del
Direttore Generale;
Ritenuto per quanto sopra esposto:
- di rinnovare la posizione organizzativa relativa al posto di Responsabile delle attività di
Area Tecnica del Consorzio per la durata di anni tre, in modo da parificare, per quanto
possibile, il termine del mandato del presente Consiglio;
- di demandare al Direttore Generale l’adozione dell’atto di rinnovo della posizione
organizzativa relativa al posto di Responsabile delle attività di Area Tecnica del Consorzio
nel rispetto del richiamato Regolamento.
- di demandare, altresì, al Direttore, la quantificazione della retribuzione relativa alla
suddetta posizione organizzativa, in applicazione del sistema di “pesatura” contenuto nel
documento “Metodologia di valutazione ai fini della graduazione della retribuzione di
posizione”, allegato al Regolamento stesso.

Richiamato l'art. 22 dello Statuto;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale espresso in merito alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, camma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
- di rinnovare, per i motivi di cui in premessa, la posizione organizzativa relativa al posto di
Responsabile delle attività di Area Tecnica del Consorzio per la durata di anni tre, in modo
da parificare, per quanto possibile, il termine del mandato del presente Consiglio;
- di demandare al Direttore Generale:
• l’adozione dell’atto di rinnovo della posizione organizzativa relativa al posto di
Responsabile delle attività di Area Tecnica del Consorzio nel rispetto del richiamato
Regolamento;
• la quantificazione della retribuzione relativa alla suddetta posizione organizzativa, in
applicazione del sistema di “pesatura” contenuto nel documento “Metodologia di
valutazione ai fini della graduazione della retribuzione di posizione”, allegato al
Regolamento stesso, nei medesimi limiti di importo di cui alla determinazione n. 67
del 28/5/2019.
Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e
mette in votazione tale proposta che viene approvata con voto unanime espresso in forma
palese

CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI
Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 29/04/2021
Rinnovo della posizione organizzativa relativa all'area tecnica del Consorzio, sulla base
delle prescrizioni e delle modalità previste dal "Regolamento per la definizione dei criteri
generali per il conferimento e revoca delle posizioni organizzative"
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
ordinamento EE.LL.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Modena, lì 29.04.2021

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Arch. Luca BIANCUCCI

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - art. 29
statuto.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Modena, lì 29.04.2021

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Arch. Luca BIANCUCCI

Il Presidente del CdA
F.to Anna Maria VANDELLI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(F.to Avv. ANNA MARIA VANDELLI)

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
(F.to ESTHER MELANIA CARLETTA)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio Attività
Produttive per 15 giorni consecutivi dalla data sottoindicata, e contro di essa non sono state
presentate opposizioni.
Modena, lì 29/04/2021

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
(F.to ESTHER MELANIA CARLETTA)

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Modena, lì 29/04/2021

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
(F.to ESTHER MELANIA CARLETTA)

Copia conforme all'originale.
Modena, lì 29/04/2021
IL VICE SEGRETARIO
Dott. DAVIDE MASELLI

