
 

COMUNE DI VOGHIERA 

 Provincia di Ferrara 
 

Il Sindaco 

 

 

Decreto Sindacale n.  7 del 29/04/2021 

 
 
Oggetto:  Conferimento incarico di posizione organizzativa del Settore “Finanza” alla dipendente 
 Dott.ssa Alessandra Schianchi - Attribuzione nuova misura Indennità di Posizione 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che in data 26 maggio 2019 si sono tenute le elezioni amministrative del Comune di Voghiera; 
 
Considerato che in data 27 maggio 2019, a seguito dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni il sottoscritto è 
stato proclamato eletto alla carica di Sindaco pro tempore del Comune di Voghiera; 
 
Visto il “Regolamento in materia di individuazione, conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle 
Posizioni Organizzative” approvato con deliberazione di Giunta Comunale N. 37 del 29.04.2019 ed in 
particolare l’art. 2 avente ad oggetto “Requisiti per l’individuazione e attribuzione dell’incarico di Posizione 
Organizzativa”; 
 
Visto il proprio precedente decreto di conferimento incarico di PO n. 5 del 27/04/2021 che si intende 
interamente confermato nei contenuti e nelle disposizioni; 

 
Richiamate: 

- la deliberazione di Giunta comunale n 37 del 11/03/2015, con la quale veniva definita la struttura, 
le linee funzionali i settori e le seguenti posizioni organizzative: 

• Responsabile Settore “Finanza”; 

• Responsabile Settore “Urbanistica, Territorio, Patrimonio e ambiente”; 
demandando al Sindaco il compito di conferire, con apposito atto scritto, gli incarichi di posizione 
organizzativa nel rispetto dei criteri stabiliti nel predetto atto;  

- la deliberazione n. 37 del 29/04/2019 con la quale, in attuazione dell’art. 13 e seguenti del CCNL 
2015/2018, si approvava il nuovo “Regolamento in materia di individuazione, conferimento 
graduazione e valutazione delle posizioni organizzative”; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 11/03/2021, ad oggetto “Approvazione Piano 
Triennale dei Fabbisogni di Personale – Triennio 2021-2023”, con la quale, prendendo atto della mancanza 
del Capo Settore Affari Generali, Segreteria e Servizi alla Persona”, si provvedeva a definire una diversa 
ripartizione dei servizi del settore stesso, affidandoli in parte al Responsabile "Settore Finanza" e in parte al 
Responsabile "Settore Tecnico, Urbanistica, Territorio e Ambiente", 
 
Considerato che alla luce di quanto previsto negli atti sopracitati, con il precedente decreto n. 5 del 
27/04/2021, si è provveduto ad assegnare in capo al Responsabile Settore Finanza anche parte dei servizi 
del Settore Segreteria, Affari Generali e Servizi alla Persona, come di seguito indicato: 
 
- Servizio Anagrafe, Stato Civile, Statistiche 
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- Servizi Elettorali e Leva 
- Servizi Socio – Assistenziali, Tutela della Persona 
- Micronido 
- Servizio Casa 
 
Ritenuto, alla luce del nuovo incarico, rivedere la misura relativa all’Indennità di Posizione e di risultato in 
seguito alle nuove pesature predisposte dal Segretario Comunale e validate dal Nucleo di valutazione in 
data 29/04/2021; 
 
Visto: 

− il D. Lgs. 267/2000; 

− lo Statuto dell'Ente; 

− il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali; 
 

DECRETA 
 

1 - Per quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato, stante le ulteriori assegnazioni 
relativamente al Settore Segreteria, Affari Generali e Servizi alla Persona e limitatamente ai servizi di seguito 
indicati: 
 
- Servizio Anagrafe, Stato Civile, Statistiche 
- Servizi Elettorali e Leva 
- Servizi Socio – Assistenziali, Tutela della Persona 
- Micronido 
- Servizio Casa 
 
- di corrispondere, a decorrere dal 1^ maggio 2021, alla stessa dipendente a fronte della funzione svolta, 
una nuova misura relativamente all’indennità di posizione che viene quantificata in € 16.000,00 annui, 
nonché una indennità di risultato del 20% (CCNL 21/05/20218), da riparametrare su base mensile e secondo 
la graduazione fatta del Segretario Comunale sentito il Nucleo di Valutazione e come disposto dalle vigenti 
normative in particolare in materia di contenimento della spesa di personale; 

 
- il presente provvedimento sarà notificato al dipendente interessato, trasmesso al Segretario comunale, 
alla Giunta comunale, al Nucleo di valutazione e all'Ufficio personale, per quanto di rispettiva competenza, e 
pubblicato sul sito web del Comune alla pagina “Amministrazione trasparente”, nell'apposita sottosezione, a 
norma di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013. 
 
 
Voghiera, 29/04/2021 
          IL SINDACO 
         Paolo Lupini 
            Per accettazione 
     la dipendente incaricata 
 (Dott.ssa Alessandra Schianchi) 


