
 
Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000107 

 del 13/07/2016  

 
 

Nuovo Affare � 
 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente mgc 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 

 
 

Oggetto: Determinazione del valore economico relativo alle unità alta professionalità: "Programmazione 
progettazione edilizia manutentiva e DL", "Programmazione Pianificazione e DL opere impiantistiche e 
energy manager" e "Sicurezza Luoghi di lavoro RSPP". Liquidazione di quanto dovuto come retribuzione di 
posizione ai responsabili incaricati.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO  PERSONALE ORGANIZZAZIONE CONTRATTI E PROCUREMENT 
 
 
Viste e richiamate le delibere di Giunta Comunale: 
- n. 287 del 29.10.2014 
- n. 309 del 19.11.2014 
- n. 138 del 29.4.2015 
- n.289 del 15.9.2015 
- n.38 del 17.2.2016 
 
Considerato che con determinazione n. 97 del 22.6.2016 “Integrazione e modifiche della microstruttura dei 
funzionigrammi delle Unità alta professionalità programmazione e progettazione edilizia manutentiva e DL, 
Unità alta professionalità programmazione  pianificazione e DL opere impiantistiche e energy manager, Unità 
alta professionalità sicurezza luoghi di lavoro RSPP” sono stati modificati i funzionigramma delle unità 
organizzative del servizio lavori pubblici e modificati i valori della graduazione delle responsabilità, come 
stabilito dal Nucleo di Valutazione 
 
Richiamato il  contratto nazionale di lavoro  norma la materia relativa alla retribuzione di posizione e pone i 
limiti massimi e minimi dalla retribuzione di posizione. 
 
Visto il  contratto integrativo decentrato vigente agli artt n.7 e 8 disciplina i criteri di destinazione delle risorse 
decentrate e all’art.13 stabilisce i limiti per la retribuzione di posizione 
 
Rilevato che con delibera n. 353 del 24 dicembre 2014 sono stati stabiliti i gradi di responsabilità assegnabili 
alle unità organizzative alta professionalità, unità organizzativa complessa e unità organizzativa semplice 
 
Preso atto che il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici ha con propri provvedimenti incaricato  i seguenti 
dipendenti quali responsabili delle unità alta professionalità organizzative complesse modificate, come di 
seguito riportato: 



 

 
 
 
Unità Cognome e nome incaricato Dati provvedimento incarico 

Unità alta professionalità programmazione e 
progettazione edilizia manutentiva DL 

Malgaroli Patrizia Prot. n. 42779 del 
30.6.2016 

Unità alta professionalità programmazione 
pianificazione e DL opere impiantistiche e energy 
manager 

Paoletti Mauro Prot. n. 42778 del  
30.6.2016 

Unità alta professionalità sicurezza luoghi di 
lavoro 

Ciavarelli Nicola Prot. n.42781 del  
30.6.2016 

 
Vista l’istruttoria eseguita dall’Unità Organizzazione e dalla Unità trattamento giuridico ed economico del 
Servizio Personale e Organizzazione e verificata dai funzionari. 
 
Visto l’art. 107  comma 3 del  Decreto Legislativo 267 del 18.8.2000 TUEL. 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’acquisizione del 
visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito elenco pubblicato all’Albo 
Pretorio on-line. 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come 
risulta dall’apposita annotazione in calce allo stesso 

 
DETERMINA 

 
1. Il valore della retribuzione delle unità organizzative alta professionalità modificate, come stabilito dal 

Nucleo di Valutazione, come segue: 
 

Unità  FASCIA 
Valore annuo retribuzione 
di posizione €. 

Unità alta professionalità programmazione e progettazione 
edilizia manutentiva DL 

93,85 A 14.907,00 

Unità alta professionalità programmazione pianificazione e 
DL opere impiantistiche e energy manager 

71,55 C 8.695,00 

Unità alta professionalità sicurezza luoghi di lavoro 73,20 C 9.880,00 

 
 
 

2. La liquidazione della retribuzione di posizione per i responsabili incaricati, come da allegato,  che avrà 
decorrenza dal 1.7.2016 

 
 
3. di dare atto che la spesa annua di euro 485,00 (oltre oneri riflessi) derivante dalla rideterminazione dei 

valori di fascia di cui alle posizioni sopra indicate risulta già impegnata nel fondo generale di 
produttività all'intervento 1.01.08.01/770030/8 bilancio 2016 

 
 
 
 
 

p. IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE  
       CONTRATTI E PROCUREMENT 

Daglia dr. Filippo 
 
 
 



 

 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000107 del 13/07/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE:PERSONALE ORGANIZZAZIONE CONTRATTI E PROCUREMENT 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 
  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO  
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 

 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
5-1   
5-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 0   
 0   
 0   
 0   
 0   
 0   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

_______________________ 

 


