
Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

DECRETO N. 2309 DEL 22/12/2020 
SEGRETARIO GENERALE

U.O. SEGRETARIATO

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
AVVOCATURA, AI SENSI DELL’ART 5 C.3 DEL REGOLAMENTO DI 
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI  -ERRATA CORRIGE 
DECRETO N. 2293 

Il Segretario Generale    

Visto il decreto n. 2293 del 21/12/2020 ad oggetto: conferimento incarico Posizione Organizzativa 
Avvocatura,

Rilevata la necessità di apportare modifiche, in quanto l’Avvocato non può gestire risorse 
finanziarie;

DISPONE

che il testo sotto riportato sostituisca in ogni sua parte il decreto n. 2293/2020.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto Sindacale n.1321 del 08.08.2020 con il quale è stata attribuita al Segretario 
Generale la direzione delle funzioni di cui all’allegato “funzionigramma” del vigente Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei Servizi dell’Ente; 

Vista la delibera di Giunta n. 126 del 30/06/2020 con la quale viene effettuata la rivisitazione della 
macrostruttura dell’ente e la modifica del funzionigramma, e che prevede presso il settore 
Segretario Generale una nuova articolazione delle funzioni, con l’istituzione dell’Avvocatura;

Visto l’art. 5 comma 3 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, 
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 126 DEL 30/06/2020 : “ Ciascun Dirigente, con 
proprio atto organizzativo di diritto comune e previa illustrazione al Segretario generale, istituisce, 
in seno al Settore assegnato, Unità organizzative per la gestione di una pluralità di funzioni in base 
ad associazioni di competenze adeguate all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più 
attività omogenee, e può conferire a personale direttivo incarichi dell’area delle posizioni 
organizzative per la responsabilità delle Unità Organizzative predette, sulla base di esigenze di 
svolgimento di funzioni complesse, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale 
organizzativa, applicando i criteri di graduazione economica stabiliti dalla Giunta”;



Visto il CCNL comparto Funzioni locali del 21.05.2018, ed in particolare l’art. 13 “Area delle 
posizioni organizzative”, comma 1, lett. b), secondo il quale gli enti istituiscono posizioni di lavoro 
che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità e di risultato, “lo svolgimento di 
attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi 
professionali, richiedenti elevata competenza specialistica … (omissis);

Dato atto che la figura professionale di Avvocato dell’ente è correlata allo svolgimento di attività 
con contenuti di alta professionalità, e che il suo ruolo comporta l’iscrizione ad albo professionali, 
nonché elevata competenza specialistica;

Dato che all’Avvocato sono affidati incarichi di rappresentanza processuale, singolarmente o 
congiuntamente ad altro professionista esterno, e che il medesimo esercita le proprie funzioni in 
autonomia rispetto all’apparato amministrativo, senza alcun compito gestionale;

Preso atto che la suddetta posizione è di rilevanza strategica data anche la trasversalità delle sue 
competenze, a supporto di tutta la struttura, e che la stessa è riconducibile alla fattispecie di cui al 
suddetto art 13 , c 1, lett. b), del CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;

Visto l’art. 15 “Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato”, comma 2, secondo il quale 
l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 
16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione 
organizzativa sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della 
rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 391 del 18.12.2018 come modificata con 
deliberazione di Giunta comunale n. 162/2020 con la quale, tra l’altro, per le motivazioni ivi 
evidenziate:

 si approva la disciplina inerente la definizione del nuovo assetto delle posizioni 
organizzative ed i criteri di graduazione delle medesime, come risulta dall’Allegato A e dagli 
Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della suddetta deliberazione;

 si dà mandato alla Conferenza dei dirigenti di provvedere alla pesatura del valore delle 
singole posizioni organizzative secondo la disciplina di cui al punto 1; ad esito della stessa, 
ogni dirigente provvederà con proprio decreto al conferimento degli incarichi di posizione 
organizzativa afferenti al settore di competenza, con l’attribuzione della retribuzione di 
posizione conseguente alla pesatura stessa;

Dato atto che la Conferenza dei dirigenti – in attuazione della suddetta deliberazione di Giunta 
comunale n. 391/2018 e s.m.i. – ha provveduto in data 6.7.2020 - a seguito della rivisitazione della 
macrostruttura e del relativo funzionigramma di cui alla suddetta deliberazione n. 126/2020 – alla 
pesatura delle Posizione Organizzative dell’ente, provvedendo contestualmente alla pesatura della 
P.O. “Avvocatura” presso il settore del Segretario Generale, nel rispetto del budget complessivo 
destinato alle posizioni organizzative (cfr. Verbale n. 7 pari data), ed il cui valore è risultato pari ad 
€ 5.730,00;

Dato atto che l’istituzione della suddetta posizione organizzativa è stata di fatto formalizzata con il 
CCI del 24.11.2020, con il quale si sono incrementate le risorse complessivamente finalizzate alla 
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative destinate, nel 2017, a carico del 



relativo Fondo risorse decentrate – ad oggi pari a complessivi € 206.075,00 - e si è concordata una 
pari riduzione delle risorse stabili del predetto Fondo;

Visti i criteri per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa come risultanti dal 
predetto Allegato A, art. 6, comma 3, alla deliberazione n. 391/2018 e s.m.i.;

Ritenuto - in relazione alle attitudini, propensione al lavoro per obiettivi, requisiti culturali posseduti, 
capacità professionale ed esperienza acquisita, nonché in relazione alle valutazioni positive 
secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, conservate agli atti –, 
conferire l’incarico di posizione organizzativa all’Avv.to Gualersi Carlo ;

Visto che non ricorre nei suoi confronti alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità 
previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto non si 
trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai 
sensi dell’art. 6-bis, della legge 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (regolamento 
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del codice di 
comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo,

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, ed ai sensi 
degli artt. 13-15 del CCNL comparto Funzioni locali del 21/5/2018, e della deliberazione di Giunta 
comunale n. 391/2018 – Allegati A, 1 e 2 – e s.m.i. di approvazione della disciplina dell’assetto 
delle posizioni organizzative a seguito del su citato CCNL:

1. Di aggiornare l’attuale articolazione del settore Segretario Generale, e contestualmente di 
conferire, nell’ambito del medesimo, l’incarico di posizione organizzativa ex art. 13, comma 1, lett. 
b), del CCNL del 21.5.2018, all’Avv. Gualersi Carlo.

Detto incarico decorre dalla data del 01/12/2020 per la durata di tre anni, fatte salve diverse 
valutazioni ai sensi di quanto previsto con deliberazione di Giunta comunale n.391/2018 e s.m.i., 
Allegato A, art.6, comma 1.

2. Di dare atto che a detto incarico è correlata la retribuzione di posizione di € 5.730,00, come 
indicato in premessa.

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’ incaricato di posizione organizzativa, ai 
Dirigenti dell’ente, nonché alla U.O. Gestione del Personale per gli adempimenti conseguenti.

4. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Toscana nel 
termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione su Amministrazione Trasparente del sito del 
Comune di Rosignano Marittimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 
centoventi giorni.

Il Segretario Generale   
CASTALLO MARIA / ArubaPEC S.p.A.   


