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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Conferimento ai funzionari arch. Angelo Brena e geom. Paolo Previtali dell’incarico per
la copertura della posizione organizzativa del Servizio Grandi opere di riqualificazione e del
Servizio Edilizia scolastica e sportiva, presso la Direzione 'Edilizia scolastica, sportiva e grandi
opere pubbliche di riqualificazione'. (spesa complessiva su base annua di euro 26.650,00 oltre ad
oneri riflessi)

Direzione Edilizia scol asti ca, sportiva
e grandi opere pubbliche di riqualificazione

Bergamo, 12 dicembre 2019

N.
Reg. Det.
N.0023-19 Reg. Uff.
VI.5/F0148-19

OGGETTO: Conferimento ai funzionari arch. Angelo Brena e geom. Paolo Previt ali dell’incarico per la
copertura della posizione organizzativa del S ervizio Grandi opere di riqualificazione e del Servizio Edilizia
scolastica e sportiva, presso la Direzione “Edilizia scolastica, sportiva e grandi opere pubbliche di
riqualificazione”. (spesa complessiva su base annua di euro 26.650, 00 oltre ad oneri riflessi)

IL DIRIGENTE
Premesso che:
la Giunta comunale c on propria deliberazione n. 330 del 25 luglio 2019 ha approvato, con decorrenza 01
settembre 2019, la nuova macrostruttura organizzativa di ente;
-

con determinazione dirigenziale reg. n.2786-19 in data 28/11/2019 sono istituiti i Servizi e le relative
posizioni organizzative ;

-

ai dirigenti di direzione competono la nomina dei titolari di posizione organizzativa ai sensi dell’art.
34 del Regolamento di organizzazione la struttura organizzativa;

-

per l’individuazione degli incaricati di posizione organizzativa sono stati utilizzati i seguenti criteri di
valut azione :

posizione organizzativa

Criteri

Grandi opere di riqualificazione

competenza; funzioni e attività da s volgere; natura e
caratteristiche dei programmi da realizzare; requisiti
culturali e formativi posseduti; attitudini e capacità
professionale ed esperienza acquisiti.

Edilizia scolastica e sportiva

competenza; funzioni e attività da s volgere; natura e
caratteristiche dei programmi da realizzare; requis iti
culturali e formativi posseduti; attitudini e capacità
professionale ed esperienza acquisiti.

Analizzati i curricula trasmessi dalla Direzione Risors e Umane
Dato atto che:
-

per la posizione organizzativa denominat a “Grandi opere di riqualificazione” l’arch. Angelo Brena è il
tecnico designato in possesso dei requisiti maggiormente rispondenti all’incarico di cui trattasi in
quanto nel suo percorso maturato all’interno di Direzioni affini ha rivestito un ruolo di primo

-

riferimento nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere strettament e attinenti ai
compiti del servizio assegnato dimostrando competenza, diligenz a e profitto;
per la posizione organizzativa denominat a ” Edilizia scolastica e sportiva” il geom. P aolo Previtali è
il tecnico designato in possesso dei requisiti rispondenti all’incarico di cui trattasi in quanto ha
maturato pregresse esperienze nel campo della programmazione progettazione ed esecuzione di
opere pubbliche attinenti il servizio assegnato, nonché esperienze professionali in altre Direzioni
affini dimostrando competenza, diligenza e profitto;

Ritenuto pertanto di proc edere al conferimento del relativo incarico per la copertura della posizione
organizzativa di compet enza.
Visti:
- il D.lgs. 267/2000, in particolare l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza ”;
- il D.lgs. 165/2001, in particolare l’art. 17 “ Funzioni dei dirigenti”;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Organizzazione (n. 62) – La struttura Organizzativa;
- il C.C.N.L. “Funzioni Locali” del 21. 05.2018;
- il decreto sindacale n. 25 del 07/08/19 di conferimento dell’inc arico dirigenziale della Direzione “Edilizia
scolastica, sportiva e grandi opere pubbliche di riqualificazione”
Tutto ciò premesso e considerato:

DICHIA RA

-

rispetto al proprio ruolo nella assunzione della det erminazione di cui all’oggetto e ai sensi dell’art. 6
bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, di aver
esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la sussistenza di situazioni di conflitto di
interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini ent ro il secondo grado.

Visto da ultimo l’art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l’art.15 del vigent e regolamento
comunale sui controlli interni e dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento equivale al rilascio
del parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

DE TERMINA

1.

Di conferire i seguenti incarichi di Posizione Organizzativa della Direzione Gare, Appalti e Contratti
di Opere Servizi e Forniture:

DIREZIONE
Edilizia scolastica,
sportiva e grandi opere
pubbliche di
riqualificazione
Edilizia scolastica,
sportiva e grandi opere
pubbliche di
riqualificazione

2.

SERVI ZIO

Denominazione
P.O. da ricoprire

Funzionario incaricato

Grandi opere di
riqualificazione

Grandi opere di
riqualificazione

Arch. Angelo Brena

Edilizia scolastica e
sportiva

Edilizia scolastica e
sportiva.

Geom. Paolo Previtali

di dare atto, a seguito di graduazione e valorizzazione economica, approvata con det erminazione
Dirigenziale reg. n.2855-19 in data 03/12/19, il trattamento economico accessorio di posizione delle

PO di c ui al precedente punto 1 ammontano complessivamente su base annua per tredici mensilità
ad € 21.000,00 stabilito come segue:

Denominazione P.O.
Grandi opere di
riqualificazione
Edilizia scolastica e
sportiva

3.

Retribuzione annua posizione
(€)

Retribuzione di posizione mensile
per 13 mesi (€)

13.000,00

1.000, 00

8.000, 00

615,38

di dare atto altres ì che nella medesima determinazione Dirigenziale reg. n.2786-19 del 28/11/2019, è
stato stabilito, per il solo anno 2020, il valore massimo della retribuzione di risultato conseguibile da
ogni Posizione Organizzativa risulta stabilito come segue:
Denominazione P.O.

Grandi opere di
riqualificazione
Edilizia scolastica e
sportiva

Retribuzione annua posizione
(€)

Valore economico della retribuzione di
risultato per l’anno 2020 (€)

13.000,00

3.250, 00

8.000, 00

2.400, 00

4.

di prendere atto che per le annualit à 2021 e 2022, in applicazione dell’art. 38 del Regolamento di
organizzazione La struttura organizzativa, il valore massimo della retribuzione di risultato verrà
stabilito con successivo atto, nel limite del budget assegnato, in relazione agli obiettivi e alle priorità
dell’ente;

5.

di stabilire per i suddetti incarichi la decorrenza dal 01/01/2020 e sino al 31/12/2022;

6.

di dare atto che il present e provvedimento comporta una spesa annua di € 26. 650, 00 per il salario
accessorio del personale con posizione organizzativa;

7.

di dare atto che tale spesa di € 26.650,00, oltre agli oneri riflessi, è imputata ai capitoli relativi alla
spesa del personale di competenza, che presentano la necessaria disponibilità.

8.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi del decret o legislativo 14 marzo 2013 n.33 avente per
oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da part e delle pubbliche amministrazioni.

Bergamo, 11 dicembre 2019

Il Dirigente
Arch. Giorgio Cavagnis

