
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 

_____________ 

 
 

DECRETO SINDACALE  
N. 11 DEL 16/12/2020 

 
OGGETTO: 

CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 13 DEL CCNL DEL 21.05.2018 E DEL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’AREA DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE – AREA VIGILANZA SERVIZIO POLIZIA PERIODO 
16.12.2020/15.01.2021 

 

IL SINDACO 
 
Richiamato il proprio precedente decreto n. 16 in data 31.12.2019 con il quale il sottoscritto 
provvedeva alla nomina dei Responsabili di Servizio, con attribuzione agli stessi degli incarichi di 
posizione organizzativa e dell’indennità di posizione per compensare la rilevanza complessiva 
della funzione affidata a ciascun dipendente assegnato al ruolo per il periodo dal 01.01.2020 al 
31.12.2020; 

Dato atto in particolare che con il citato decreto, tra gli altri, si nominava la dipendente Piacenza 
Lorena quale Responsabile dell’Area Vigilanza Servizio Polizia; 

Richiamata la determinazione del Servizio Personale n.86 del 17.11.2020 di presa d’atto delle 
dimissioni per collocamento a riposo della dipendente Piacenza Lorena ultimo giorno lavorativo 
14.12.2020. 
 
Dato atto che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 143/2020 veniva disposto di procedere 
alla copertura del personale cessato tramite mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 
165/01 e nelle more dell’espletamento delle procedure di mobilità volontaria di procedere alla 
copertura temporanea dei posti in organico tramite l’istituto del cosiddetto “comando” ai sensi 
dell’art. 14, comma 1, del CCNL del 22.01.2004. 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.149 del 14.12.2020, ad oggetto 
“Approvazione schemi di convenzione ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del CCNL 22.01.2004 tra 
i Comuni di Torino e Bardonecchia per utilizzo di personale dipendente del Comune di Torino.” 
 
Dato atto che con Determina Dirigenziale della Divisione Personale n. 5149 del 12.12.2020 il 
Comune di Torino ha autorizzato il comando presso il Comune di Bardonecchia per il periodo dal 
15 Dicembre 2020 al 15 Gennaio 2021 alla dipendente Pozzato Fanny, Ufficiale – Vice 
Commissario. 
 
Richiamato il CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016-
2018, stipulato in data 21.5.2018 che ha dettato una nuova disciplina dell’area delle posizioni 
organizzative; 

Ricordato che all’art. 6, comma 6, del Regolamento per la disciplina dell’area delle posizioni 
organizzative, sono state stabilite le fasce per la retribuzione di posizione all’interno delle quali 
collocare le P.O., secondo il punteggio complessivo ottenuto nelle schede di pesatura;  



Visti:  

- il T.U. Enti Locali D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;  

- il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;  

- il C.C.N.L. comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;  

- il Regolamento per la Disciplina dell’Area delle Posizioni Organizzative 

Su proposta del Segretario comunale 

A parziale modifica di quanto stabilito dal decreto n.16 del 31.12.2019  

D E C R E T A 

1. di nominare la dipendente del Comune di Torino Vice Commissario, sig.ra Fanny Pozzato, quale 
Responsabile dell’Area Vigilanza, Servizio Polizia Locale, con attribuzione dell’incarico di posizione 
organizzativa per il periodo dal 16 Dicembre 2020 al 15 Gennaio 2021; 

2. di attribuire alla stessa la retribuzione di posizione annua di euro 14.000,00 da rapportare al 
periodo di effettivo incarico (1 mese), che compensa la rilevanza complessiva della funzione 
affidata, a conferma di quanto già disposto nel vigente Regolamento per la disciplina delle 
posizioni organizzative; 

3. di dare atto che alla retribuzione di posizione si aggiunge la retribuzione di risultato come 
disciplinata dal comma 4 dell’art. 15 del   CCNL 21/5/2018 e dall’art. 8 del regolamento per la 
disciplina delle posizioni organizzative, da erogare in base al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e previa valutazione annuale effettuata dal nucleo di valutazione, per una quota del 25% 
della retribuzione di posizione attribuita da rapportare al periodo di effettivo incarico (1 mese); 

4. di demandare ai Responsabili del Servizio Personale e Contabile gli adempimenti di 
competenza. 

 
Bardonecchia, lì 16/12/2020  
 
   
 IL SINDACO 

Francesco AVATO* 
  
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 31/12/2020 
 
 

 Il Responsabile della pubblicazione* 
 

 
 
 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  DEMOGRAFICI SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


