Prot. gen.

2015/PLA

Treviglio, .06.2015
Oggetto:

INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITA’ DELL’UNITA’ AMBIENTE E BONIFICHE.

Egregio Ing. LUCA ZAMBOTTI

e, p.c.

Spett.le UFFICIO DEL PERSONALE

SEDE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- la delibera di G.C. n. 90 del 20.06.2012, con la quale è stato adottato il nuovo regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi con ridefinizione della struttura organizzativa dell’Ente
e la rideterminazione della dotazione organica con effetto dal 1.9.2012;
- la delibera di G.C. n. 113 del 25.07.2012, con la quale in relazione alla nuova struttura
organizzativa dell’Ente sono state assegnate, con decorrenza 1.9.2012, le risorse umane alle
Direzioni di Line e di Progetto;
- la delibera di G.C. n. 58 del 20.05.2015 e la successiva rettifica con delibera G.C. 68 del
10.06.2012, con la quale sono state apportate le modifiche all’organigramma dell’Ente con
contestuale rideterminazione della pesatura delle posizioni organizzative e delle alte
professionalità ai fini della quantificazione della retribuzione di risultato con effetto dal
1/6/2015;
- il Decreto Sindacale in data 25.07.2012, prot. 37479, di attribuzione delle funzioni dirigenziali
“Direzione di Line dei Servizi Tecnici” e “Qualità Urbana”, nonché il Decreto Sindacale in data
05.11.2013, prot. 55814, di proroga del termine di scadenza dell’incarico dirigenziale conferito
fino alla scadenza naturale del mandato amministrativo del Sindaco;
RITENUTO necessario completare gli atti di organizzazione interna rispondenti
all’organizzazione degli uffici e dei servizi procedendo a nominare la figura di Alta
Professionalità dell’Unità Ambiente e Bonifiche in coordinamento con le nomine di Posizione
Organizzative emesse a seguito della deliberazione G.C. n. 58 del 20.05.2015;
RITENUTO altresì di dare la stessa validità temporale alla nomina in parola per coordinare la
funzionalità dei servizi dell’ente e pertanto di dare analogamente effetto dal 1.6.2015 e fino al
31.05.2016;
RILEVATO che con atto dirigenziale del 27.12.2013 prot. 63966 sono state conferite all’ing.
Luca Zambotti i compiti e le funzioni connesse con l’incarico di Alta Professionalità
relativamente al Servizio Ambiente, che si intende qui confermare;
VISTO il recente orientamento ARAN in ordine alla disciplina contrattuale di cui all’art. 10 del
CCNL 22.01.2014, denominata “alta professionalità”, specificandone i presupposti del
conferimento e le caratteristiche dell’incarico;

RITENUTO, per l’esperienza maturata e le competenze professionali possedute, di attribuire i
compiti e delle funzioni delegate all’ing. Luca Zambotti, relativamente all’Unità Ambiente e
Bonifiche, per il periodo 1.6.2015 e fino al 31.5.2016;
VISTI:
- l’art. 107 del D. L.gs 267/2000;
- lo Statuto Comunale nel testo vigente;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DISPONE
DI AFFIDARE all’ing. Luca Zambotti, l’incarico di Alta Professionalità dell’Unità Ambiente e
Bonifiche, come previsto nella struttura organizzativa del Comune approvata con delibera della
Giunta Comunale n. 68 del 10.06.2015, nonché conformemente alla disciplina degli incarichi
alta professionalità;
- DI ATTRIBUIRE con il presente provvedimento allo stesso tecnico i compiti e le funzioni
connesse per il periodo dal 01.06.2015 e fino al 31.05.2016 relativamente a:
• Attività di ricerca, analisi, istruttoria e valutazione propositiva di problematiche complesse e di
rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell’Ente;
• Attività complesse nel campo ambientale ed in particolare riguardo le bonifiche, le attività
estrattive e la coltivazione delle cave, le autorizzazioni ambientali, la qualità dell’acqua di falda
e del pubblico acquedotto, i monitoraggi e controlli ambientali, il Piano d’Azione dell’Energia
Sostenibile SEAP, la protezione degli animali, infestazioni e problematiche ambientali a seguito
di segnalazioni di utenti, il Progetto Rogge;
• Attività di studio e sviluppo delle procedure per i servizi di igiene urbana, di controllo sul
territorio e di contenimento della spesa;
• Attività di ricerca e studio connesse alla gestione del Servizio Ambiente con particolare
riferimento alla predisposizione delle proposte di atti, delibere, determinazioni,attestazioni
pareri, predisposizione preventivi, verifiche contabili, predisposizione di capitolati tecnici;
- DI AFFIDARE alla figura di cui sopra le seguenti funzioni/compiti in collaborazione con il
sottoscritto Dirigente:
• Studio e predisposizione di atti rientranti nelle materie di pertinenza del servizio affidato,
compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
• Studio e predisposizione delle determinazioni di impegno e di liquidazione di spese con
l’osservanza di tutte le procedure e norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti e delle
direttive impartite dal sottoscritto conferente l’incarico;
• Studio e predisposizione dell’istruttoria degli atti e dei procedimenti ad essi assegnati
nell’ambito dell’incarico conferito;
• L’espressione e l’assunzione di responsabilità dei pareri interni e delle relazioni istruttorie dei
procedimenti di competenza;
• La gestione delle risorse umane e strumentali e finanziarie assegnate in ragione del proprio
incarico;
• Il monitoraggio costante delle risorse di P.E.G. degli esercizi finanziari di competenza nell’arco
della vigenza dell’incarico, e le proposte di adeguamento/miglioramento conseguenti;
• Apposizione dell’attestazione di regolarità dei documenti contabili relative a spese effettuate in
ragione del proprio servizio;
• Studio e predisposizione delle proposte di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio e
della Giunta Comunale;
• Ogni altra attività prevista da norme contrattuali, legislative e regolamentari in relazione alla
categoria e profilo professionale rivestiti;
-

ASSEGNA
Per l’espletamento dei compi assegnati il seguente personale e precisamente:

-

Personale tecnico in coordinamento:
Dott.ssa Monica Finardi - Istruttore Direttivo – cat. D;
Per. Ind. Eugenio Cherubini – Istruttore tecnico – cat. C;
Personale Amministrativo :
Resmini Angelo – Istruttore amministrativo – cat. C
Castelli Angelo – Operatore amministrativo – cat. A;

DURATA

INCARICO

L’incarico decorre dal 1° giugno 2015 e terminerà il 31 maggio 2016, senza bisogno di ulteriore
avviso.
Con il presente conferimento sono revocati tutti i precedenti incarichi, a qualsiasi titolo,
attribuiti.
La misura della retribuzione della posizione di alta professionalità risulta determinata
nell’importo di €. 9.000,00 – come risultante dall’applicazione della metodologia approvata con
delibera G.C. n. 172 del 05.12.2013 e dalla conseguente pesatura approvata con delibera di
G.C. n. 68 del 10.06.2015.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Personale affinché provveda per quanto
di competenza;
IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI
(dott. Arch. Pier Luigi Assolari)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)
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