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CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana Di Torino 

 
 

DECRETO DEL SINDACO 
N.   13   del   20/05/2019 

  
 
OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO PIENO INDETERMINATO SIG . 
CALIGARIS PAOLO - CONFERMA INCARICO NELL'AREA DELLE  
POSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVO ALLE FUNZIONI DI 
DIREZIONE DELL' "AREA TECNICA" 
 
             
 

I L     S I N D A C O 
 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi vigente presso l’Ente e in 
particolare l’art. 12 dello stesso, che prevede la competenza del Sindaco in merito alla 
designazione dei responsabili della struttura; 
 
  Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale. intervenute in merito alla modifica della 
struttura organizzativa dell’Ente e alla ripesatura delle posizioni organizzative, come di seguito 
descritte: 
 

- G.C. nr.127 del 13/10/2017 – oggetto: APPROVAZIONE DELLA NUOVA METODOLOGIA 
DI PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 
- G.C. nr.29 del 16/02/2018 – con oggetto: “DELIBERAZIONE G.C. N. 87 DEL 07/07/2017 E 

SS.MM.II. ULTERIORE VARIAZIONE ALL'ARTICOLAZIONE DELLE AREE, ALLA 
RELATIVA ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE E AL QUADRO DELLE 
COMPETENZE ATTRIBUITE”.   
 

- G.C. nr.30 del 16/02/2018 – con oggetto: “GRADUAZIONE AREA DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE. PRESA D'ATTO DEI VERBALI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI 
CUI ALL'ART. 10 COMMA 2 CCNL 30.03.1999. DETERMINAZIONI.”           

 
Preso atto in particolare che, nell’ambito di tali modifiche si è proceduto all’adozione di una 

nuova disciplina dei livelli di organizzazione dell’Ente, sono stati approvati i criteri generali per la 
metodologia di graduazione delle posizioni organizzative, a seguito approvazione del nuovo 
modello organizzativo adottato, ed è stata, di conseguenza, approvata la graduazione definitiva 
delle P.O. dell’Ente, finalizzata all’ attribuzione della retribuzione di posizione;  
 

Richiamato il proprio precedente Decreto n. 1 del 17/01/2018 di assegnazione e quello di 
successiva proroga nr.36 del 28/12/2018 (dal 01/01/2019 al 20/05/2019) con i quali al dipendente 
a tempo pieno indeterminato di questo Ente Sig. CALIGARIS  Paolo– nato a TORINO 26/02/1962, 
categoria D, P.E.O. D4, è stato affidato l’incarico per l’area delle posizioni organizzative relativo 
alle funzioni di direzione dell’ “ AREA  TECNICA; 



 
Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 56 del 22/03/2019 e n.73 del 19/04/2019 

relative all’approvazione dei criteri generali per la selezione delle posizioni organizzative, per il 
conferimento degli incarichi e relativa graduazione delle funzioni; 

 
Dato atto che, in applicazione di tali nuovi criteri generali, è stata indetta una procedura di 

selezione interna rivolta ai dipendenti appartenenti alla Categoria D per il conferimento di n. 8 
incarichi di Posizione Organizzativa, tra i quali è compreso quello relativo all’Area in oggetto 
(Avviso approvato con Determinazione RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA, 
TRIBUTI, SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE n. 205 del 02.05.2019, termine per la 
presentazione delle domande: 13/05/2019), dando atto che i nuovi incarichi sarebbe stati conferiti 
dal Sindaco entro la data del 21/05/2019 con validità, stante la prossima tornata elettorale per 
l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale (26/05 c.a.) che interesserà il Comune di 
Giaveno,  fino al 60mo gg. successivo alla nomina del nuovo Sindaco,  fatta eccezione per 
incarichi eventualmente conferiti a dipendenti assunti a tempo determinato, con durata da 
relazionarsi alla tipologia contrattuale con la quale si è operata l’assunzione; 

 
Visto il Verbale  Unico del 20.5.2019, dal quale il Sig. CALIGARIS Paolo, in applicazione 

della nuova metodologia di assegnazione,  risulta confermato dal 21/05 c.a. nell’incarico di Resp. 
le Area TECNICA, -   con  assegnazione di una retribuzione di posizione pari ad  € 12.911,00 
annui lordi, ripartiti su 13 mensilità, nonché  di una retribuzione di risultato, da determinarsi, nel 
rispetto delle disposizioni dell’art.15 c.4 sopracitato CCNL 21/05/2018 (“gli enti definiscono i criteri 
per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni 
organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle 
risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di 
tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”), subordinata alla valutazione 
positiva dell’attività del dipendente; 
 

Ritenuto, conformemente a quanto definito in relazione alla misura dell’indennità di 
posizione, di confermare l’indennità di risultato nella misura precedentemente stabilita, subordinata 
alla valutazione positiva dell’attività svolta. 
 

Visto l’art. 72 del vigente Statuto Comunale, approvato con atto del C.C. nr. 40 del 
27/09/2009; 
 

Visto l’art. 5, comma 10, del Dlgs nr. 267 del 18.8.2000; 
 

Visto il Contratto Funzioni Locali stipulato il  21/05/2018 e in particolare gli articoli 13,  14 e 
15; 
 

Visto l’art.107, commi 2° e 3° e l’art.109, comma 2°, del Decreto Legislativo nr.267 del 
18/08/2000; 
  
Visto il D.lgs.150/2009 e le successive disposizioni attuative; 
 

 
CONFERMA 

 
 

Al dipendente di ruolo di questo Ente Sig. CALIGARIS Paolo – nato a TORINO 20/02/1962, 
categoria D, P.E.O. D4, l’assegnazione dell’incarico già in essere per l’area delle posizioni 
organizzative relativo alle funzioni dell’AREA TECNICA, trattandosi di posizione di lavoro che 
richiede assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato (riferimento art.13 
CCNL Funzioni Locali 21/05/2018); 
 
Dà atto che tale conferma di assegnazione avviene a conclusione dell’iter della procedura di 
selezione interna rivolta ai dipendenti appartenenti alla Categoria D per il conferimento di n. 8 



incarichi di Posizione Organizzativa, in applicazione della nuova metodologia di assegnazione 
approvata con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 56 del 22/03/2019 e n.73 del 19/04/2019, di 
cui al Verbale Unico in data 20.5.2019.  
 

STABILISCE CHE 
 
 

La conferma di assegnazione avrà decorrenza dalla data del 21/05/2019 con validità, stante la 
prossima tornata elettorale (26/05 c.a.) che interesserà il Comune di Giaveno, fino al 60mo gg. 
successivo alla nomina del nuovo Sindaco; 
 
Durante tutto il periodo l’assegnazione potrà essere revocata, prima della scadenza, con atto 
scritto e motivato, come previsto dall’art. 14 comma 3 del CCNL 21.5.2018; 

 
La conferma di assegnazione di cui al presente atto non opera alcuna modifica in merito a 
attribuzioni e compiti contenuti nel precedente Decreto nr.1/2018, in premessa citato; 
 
Al Sig. CALIGARIS Paolo, in applicazione della graduazione delle Posizioni Organizzative operata 
con Deliberazione di Giunta Comunale nr. G.C. nr.30 del 16/02/2018, viene confermata 
l’attribuzione di   una retribuzione di posizione pari ad € 12.911,00 annui lordi, ripartiti su 13 
mensilità, nonché una retribuzione di risultato subordinata alla valutazione positiva dell’attività 
svolta, che viene determinata limitatamente al periodo transitorio nella medesima misura già 
prevista con i precedenti provvedimenti, in quanto rispettosa dei limiti di cui all’art. 15 comma 4 del 
CCNL 21.5.2018, fatte salve successive decisioni in merito, da assumere nel rispetto della 
disposizione prima citata;  
 
Il presente decreto dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente unitamente al curriculum dell’interessato, in ottemperanza 
a quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
 
Il presente decreto dovrà essere notificato all’interessato e acquisito al fascicolo personale 
 
 
 
 

IL SINDACO 
GIACONE CARLO 
Firmato digitalmente 

 
 
 
 
 


