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Oggetto: Affidamento a Dott.ssa ELENA FAVI dell'incarico di direzione della struttura denominata
“U.O. Qualità Ambientale” istituita presso il “Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale”

Il Responsabile del Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale

Considerato che l'art. 13 del CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018 prevede la possibilità per gli enti
locali di istituire “posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di
prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa”;
Rilevato che a norma dell'art. 4, comma 4, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
all'interno dell'organizzazione comunale possono essere costituite Unità Operative allo scopo di:
−

fornire supporto alla Direzione Generale, al Dipartimento o al Settore nell’attuazione di politiche
finalizzate a fronteggiare specifici bisogni pubblici o nell’esercizio di funzioni pubbliche;
− conseguire specifici obiettivi di natura progettuale in un tempo predefinito;
− erogare servizi strumentali o di staff alla Direzione generale, ai Dipartimenti, alle Direzioni o ai Settori;

Rilevato altresì che a norma del medesimo art. 4, comma 8, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi “La responsabilità gestionale delle Unità Operative è affidata a dipendenti titolari di posizione
organizzativa, incaricati ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e regolamentari”;
Considerato che con deliberazione di Giunta comunale in data 14 agosto 2018, n. 239, è stata approvata la
nuova metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative nonché per la definizione dei criteri
generali per il conferimento e la revoca dei relativi incarichi;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale in data 13 dicembre 2018, n. 392 con la quale si è proceduto alla
ricognizione delle posizioni organizzative attive presso l’Ente ed alla loro riclassificazione in base alla nuova
disciplina introdotta dal succitato art. 13 del CCNL 21 maggio 2018;
Preso atto che con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale in data 13 dicembre 2018, n. 392 è
stata confermata la previsione di una struttura organizzativa di rango non dirigenziale, ai sensi dell’art. 13,
comma 1, lett. a) del CCNL 21 maggio 2018, denominata “U.O. Qualità Ambientale”, istituita presso il
“Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale”;
Dato altresì atto che la “U.O. Qualità Ambientale” è preordinata allo svolgimento delle seguenti funzioni:
-

07.18 Progettazione e realizzazione interventi di risanamento ambientale;
07.28 gestione procedimenti amministrativi in materia ambientale e valutazioni di
sostenibilità ambientale;
07.39 monitoraggio e controllo del reticolo idrografico minore;
07.46 gestione balneazione e qualità delle acque;
07.47 erogazione di contributi per risanamento ambientale;
07.48 valutazioni, piani e regolamenti in materia ambientale;
17.06 iniziative di educazione ambientale;

Rilevato che l’art. 14, comma 2, del CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018, dispone che “per il
conferimento degli incarichi gli enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della
natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della
capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D”;
Dato atto che tale incarico viene attribuito a Dott.ssa Elena Favi le cui capacità e l'attitudine all'assunzione
dell'incarico sono attestate da:
− inquadramento nella categoria D2 del sistema di classificazione del personale;
− possesso della Laurea in Scienze Ambientali;
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predisposizione, manifestata nell’assolvimento dei compiti assegnati, all’assunzione di responsabilità
gestionali anche di natura complessa;
− assolvimento delle funzioni assegnate nei precedenti incarichi con risultati ampiamente soddisfacenti;

−

Rilevato che il contratto individuale di lavoro, la cui stipulazione è demandata al responsabile della struttura
competente in materia di gestione del personale, o suo delegato, disciplina il trattamento economico
correlato all’incarico di posizione organizzativa;
Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,
DISPONE
1) di conferire, alla Dott.ssa Elena Favi, l'incarico di posizione organizzativa avente ad oggetto la
responsabilità gestionale ed il coordinamento della Unità Operativa denominata “U.O. Qualità
ambientale”, istituita presso il “Settore Infrastrutture, mobilità e qualità ambientale”, con decorrenza dalla
data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro per il conferimento della posizione organizzativa,
fino al 31 dicembre 2020 e comunque fino all’atto di conferimento di nuovo incarico;
2) di delegare al titolare dell’incarico di posizione organizzativa le funzioni di cui alle seguenti linee
funzionali:
-

07.18 Progettazione e realizzazione interventi di risanamento ambientale;
07.28 gestione procedimenti amministrativi in materia ambientale e valutazioni di sostenibilità
ambientale;
07.39 monitoraggio e controllo del reticolo idrografico minore;
07.46 gestione balneazione e qualità delle acque;
07.47 erogazione di contributi per risanamento ambientale;
07.48 valutazioni, piani e regolamenti in materia ambientale;
17.06 iniziative di educazione ambientale;

3) di delegare al titolare dell’incarico di posizione organizzativa i poteri di spesa e di accertamento
relativamente ai seguenti capitoli di bilancio di parte corrente nonché ai capitoli di bilancio di parte
investimenti relativi alle opere inserite nella programmazione triennale LL.PP. per i quali il titolare
dell’incarico riveste la qualifica di responsabile unico del procedimento:
SPESA
7420
25350
25840

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE SULLA QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE
QUOTA FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE
SPESE ISTRUTTORIE DERIVANTI DA LLA PROCEDURA DI VERIFICA O DI V.I.A. (L.R. 9/99)
(CAP. 1089 0/E)
25870
SPESE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE (COLL. CAP. 10910/E)
25910
CONTRIBUTI A PRIVATI PER RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
26340
SERVIZI PER MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA PRESTAZIONI DI SERVIZI
27510/60 MAPPATURA ACUSTICA STRATEGICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DEL
D.LGS.194/05
37860
CONTRIBUTI PER INZIATIVE AMBIENTALI
38010
SPESE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONVENZIONE CON
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
38950
PULIZIA SBOCCHI A MARE E INTERVENTI DI RISANAMENTO
38960
CAMPIONAMENTO ED ANALISI SABBIE ED ACQUE
ENTRATA
10890
10910

CONTRIBUTO FORFETTARIO UTENTI SULLA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (L.R.
9/99)(25840/S)
INTROITI DERIVANTI DA RISARCIM ENTO DANNI AMBIENTALI E INOTTEMPERANZE A
MISURE VOLONTARIE BIOEDILIZIA (COLL. CAP. 25870/U )
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3) di assegnare alla Unità Operativa la dotazione delle sottoindicate unità di personale:
7278
2278
8584
8728
10401
4643

MUSSONI MICHELA
BRONZETTI ROBERTO
TARQUINI STANLEY CHERIL CHIARA
BUGLI SILVIA
ELEONORA ROSSI
MARANI LEONARDO

D3
D
D
D
D
C

funzionario tecnico
istruttore direttivo tecnico
istruttore direttivo tecnico
istruttore direttivo tecnico
istruttore direttivo tecnico
istruttore tecnico

6) di dare atto che il contratto individuale di lavoro, cui la presente disposizione accede quale parte
integrante e sostanziale, disciplina il trattamento economico e giuridico concernente il conferimento
dell'incarico relativo alla posizione organizzativa;
7) di dare altresì atto che la stipulazione del contratto individuale di lavoro è demandata al responsabile
della struttura competente in materia di gestione del personale;

8) di dare atto che il presente incarico può essere revocato ai sensi dell'art. 14, commi 3 del CCNL
sottoscritto in data 21 maggio 2018 ed è prorogato di diritto alla scadenza fino all'adozione di espresso
provvedimento di rinnovo o di revoca nel limite di durata triennale di cui al medesimo art. 14, comma 1
del CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018.

Il Dirigente
Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale
Ing. Alberto Dellavalle

