
 
 
 

Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 

Il Sindaco 
 

  

Prot. n. 5995 
del 21/05/2019  
 
Nomina  dei Responsabili di Area e conferimento degli incarichi di posizione organizzativa in 
attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 20/05/2019 

 
IL SINDACO 

Visti 

- l’art. 4 del d.lgs. n.165/2001 che attribuisce agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e ai dirigenti l'adozione  degli  atti e provvedimenti amministrativi,    compresi    tutti    gli    atti   
che   impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica  e  amministrativa  
mediante  autonomi  poteri  di  spesa  di organizzazione  delle risorse umane, strumentali e di controllo, 
attribuendo loro la   responsabilità  in  via  esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi 
risultati; 

- l’art. 107 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la direzione degli 
uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti; 

-  l’art. 109 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che, nei comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale, le funzioni  di  cui  all'articolo  107,  commi  2  e  3,  fatta   salva l'applicazione 
dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono  essere attribuite, a seguito  di  provvedimento  motivato  del  
sindaco,  ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in 
deroga a ogni diversa disposizione; 
 
Visto l’art. 50, comma 10, del citato T.U. Enti Locali, che dispone che il Sindaco nomina i responsabili degli 
uffici e dei servizi con atto scritto e motivato; 
 
Visti  il Titolo V - Uffici e Personale dello Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Organizzazione 
degli Uffici e dei Servizi; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/06/2014, con cui è stata approvata la convenzione fra i 
Comuni di Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro inerente la gestione associata dei Servizi Amministrativi 
con durata sino al 31/8/2019,  che prevede la nomina della dott.ssa Elisabetta Manzini quale responsabile 
unico  che presta servizio al 50% per Savignano sul Panaro e al  50% per Marano sul Panaro, con costi a carico 
dei due Comuni in parti uguali; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 23/12/2014, con cui è stata approvata la convenzione fra i 
Comuni di Vignola e Savignano sul Panaro per la gestione associata del Servizio Tributi con durata sino al 
31/12/2019, che prevede la nomina del dott. Damiano Drusiani quale responsabile del relativo ufficio unico con 
costi a carico dei due Comuni in parti uguali; 
- le  deliberazioni  della giunta comunale n.116 del 9.10.2015 e n.46 del 16.4.2018, con le quali si provvede 
all’adeguamento della struttura organizzativa, alla individuazione delle posizioni organizzative e alla 
determinazione delle relative retribuzioni accessorie; 
 
Visto il Regolamento sui criteri per la gestione delle posizioni organizzative,  comprendente i criteri di 
graduazione delle stesse, approvato con deliberazione della giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 48 del 2.5.2019 
ed applicabile anche nei comuni che ne fanno parte;  
 
Vista  la deliberazione della giunta comunale n. 79 del 20/05/2019, immediatamente eseguibile, con la quale, in 
applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018 e di detto 
regolamento, si è proceduto alla graduazione delle posizioni organizzative e alla determinazione delle 
retribuzioni di posizione spettanti ai titolari; 
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Preso atto che il mandato amministrativo avrà termine con ogni probabilità il prossimo 27 maggio e tenuto 
conto delle esigenze di continuità dell’azione amministrativa; 
 
Verificati  il possesso di adeguata esperienza e qualificazione professionale dei dipendenti da nominare e la 
insussistenza di cause di incompatibilità sulla base delle dichiarazioni dagli stessi prodotte ai sensi del d.lgs. 
n.39/2013; 

 
NOMINA 

 
con decorrenza da oggi e fino alla scadenza del mandato,  
- la Dott.ssa Elisabetta Manzini, cat. D3, Responsabile dell’Area Affari Generali - Servizi al Cittadino, con 
funzioni di Vice Segretario ai sensi dell’art.97 del T.U. Enti Locali e dell’art.33 dello statuto comunale; 
- l’Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani, cat. D, Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata e Attività 
Produttive; 
- il  Geom. Marco Boschetti, cat. D, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Protezione Civile,  
-  l’ing. Laura Pizzirani, cat. D, Responsabile dell’Area Tutela Ambiente e Risparmio energetico; 
- la dr. Laura Biolcati Rinaldi, cat.D, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari. 
- il dr. Damiano Drusiani. Cat.D3, Responsabile dell’Area Servizio Tributi e dell’Ufficio Tributi Associato per 
quanto di propria competenza. 
 
Ai nominati è attribuito l’incarico di posizione organizzativa ai sensi del citato  Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro del comparto Funzioni Locali del 21.5.2018, con diritto al trattamento economico accessorio 
(retribuzione di posizione e di risultato) e ad essi competono le funzioni disciplinate dalla legge, dallo statuto 
comunale e dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, tra cui in particolare:  
 

- la responsabilità delle rispettive Aree secondo le direttive del Sindaco e del competente assessore, perseguendo 
gli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione, nei Piani Esecutivi di Gestione, nei Piani per la 
Performance e nei Piani degli Obiettivi; 

- la responsabilità dei procedimenti amministrativi e dei processi produttivi ed organizzativi interni ed esterni 
afferenti all’Area di competenza secondo l’ordinamento vigente; 

- l’adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione di impegni di spesa e di determinazioni a 
contrattare e la stipula di contratti in rappresentanza del Comune;  

- l’assunzione degli atti di amministrazione e gestione ordinaria (concessione ferie, permessi e autorizzazioni, 
ecc.) del personale assegnato, secondo criteri di efficacia ed efficienza; 

- l’adozione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi ove non diversamente stabilito dalla 
legge, dallo statuto o dai regolamenti vigenti;  

- la predisposizione delle proposte di provvedimenti da sottoporre agli organi di governo e l’espressione dei 
relativi pareri. 

- l’effettuazione di diffide, attestazioni, comunicazioni, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto 
costituente manifestazione di giudizio e conoscenza; 

- l’attuazione dei piani e dei programmi per la prevenzione della corruzione e l’attuazione della trasparenza, per 
quanto di rispettiva competenza; 

- la partecipazione alle conferenze di servizio ed alle altre sedi di coordinamento; 
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Gli stessi, per i servizi di competenza e relativamente al personale loro assegnato ed ai luoghi di lavoro, sono 
inoltre nominati datori di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. 

DISPONE 

Di notificare copia del presente provvedimento agli interessati, di pubblicarlo all’Albo Pretorio on-line e nella 
Sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet istituzionale e di trasmetterlo alla Rappresentanza 
Sindacale Unitaria e al Servizio Gestione Risorse Umane dell’Unione di Comuni Terre di Castelli  
 

      
 
       Il Sindaco 
    Germano Caroli  
     f.to digitalmente 

 
 

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 

 
 
 
Per ricevuta: 

___________________________ 
Dott.ssa Elisabetta Manzini  
 

Per ricevuta: 

___________________________ 
Dott. Damiano Drusiani  
 

Per ricevuta: 

___________________________ 
Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani  
 

Per ricevuta: 

___________________________ 
Geom. Marco Boschetti  
 

Per ricevuta: 

___________________________ 
Ing. Laura Pizzirani 
 

Per ricevuta: 

___________________________ 
Dott.ssa Laura Biolcati Rinaldi 
 


