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DECRETO n. 5/2016 

 
INCARICO A TEMPO DETERMINATO E 

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL  2 ° SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO 
COMPRENDENTE I SEGUENTI UFFICI E SERVIZI (LAVORI PUBBLICI – TERRITORIO -  
URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE -TECNICO MANUTENTIVO). 

 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che in data 12.03.2014 si è costituita a tutti gli effetti la nuova Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano e che il nuovo Ente, ai sensi della Legge Regionale 21.12.2012 n. 21 e s.m.i., non-
ché del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 116 in data 19.6.2013, subentra alla Co-
munità Montana dell’Appennino Reggiano in tutti i rapporti, continuando ad esercitare le funzioni ed i 
compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti; 
 
VISTA la Convenzione per il conferimento di funzioni compiti e attività di gestione del personale tra i Co-
muni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Toano, Vetto, Ventasso e Villa Minozzo, i quali hanno con-
cordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all’Unione Mon-
tana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, la funzione in oggetto con decorrenza dall’01.01.2016, ai sensi 
del combinato disposto dell’ art. 7, co.4, L.R. 21/2012 e dell’art.1 L.R. .23/2013;  
 
VISTO in particolare gli artt. 1 e 2 della succitata convenzione relativamente alle attività e compiti conferiti 
al Servizio Personale Unificato dell’Unione Montana dei Comuni  dell’Appennino Reggiano; 
 
RICHIAMATA la  deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 22.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto “Conferma dotazione organica e approvazione programma del fabbisogno del personale per il 
triennio 2016/2018 e piano occupazionale 2016, con la quale è stata disposta l’assunzione a tempo deter-
minato, part-time al 50% ai sensi dell’art. 110, c. 1, d.lgs. 267/2000, di n. 1 istruttore direttivo cat. D pos. 
econ. D1 per la copertura del ruolo di Responsabile del  2° Settore; 
 
VISTO che l’Unione Montana ha concluso le procedure di  selezione pubblica per titoli ed esami,  allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso,  per l’assunzione a tempo determinato, 
part-time al 50% ai sensi dell’art. 110, c. 1, d.lgs. 267/2000, di n. 1 istruttore direttivo cat. D pos. econ. D1, 
per la copertura del ruolo di Responsabile del  2 ° Settore comprendente i seguenti uffici e servizi (Lavori 
Pubblici – Territorio -  Urbanistica- Edilizia Privata –Tecnico Manutentivo) del Comune di Vetto, con 
l’approvazione del verbale rassegnato dalla commissione esaminatrice e con la pubblicazione all’albo preto-
rio della graduatoria; 
 



CONSIDERATO che nella graduatoria approvata dall’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano 
con determinazione del Responsabile del Servizio di gestione associata del personale n. 96 del 23.05.2016, 
il primo concorrente classificato risulta essere il Sig. Paolo Castagnetti; 
 
RITENUTO di confermare l’assunzione, in esecuzione della deliberazione della G. C. n. 55/2016, a far tempo 
dal 1° luglio 2016 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, l’Arch. Paolo Castagnetti, con il pro-
filo professionale di “Istruttore direttivo” - cat. D1, a tempo parziale di 18 ore settimanali, alle condizioni 
contenute nel contratto individuale e con il seguente trattamento economico annuo, ai sensi di quanto sta-
bilito dal succitato art. 110, comma 3, del D. Lgs. 267/00: 
 

 Stipendio annuo previsto per la cat. D1 pari ad €. 21.166,71, rapportati all’orario di lavoro di diciot-
to ore settimanale e così per €. 10.583,36, 

Oltre agli assegni per il nucleo familiare se ed in quanto spettanti, alla tredicesima mensilità, all’indennità di 
vacanza contrattuale e all’indennità di comparto; 

 
RITENUTO inoltre corrispondere all’Arch. Paolo Castagnetti una indennità “ad personam” pari ad €. 
5.000,00, in quanto l’incarico in argomento richiede una specifica professionalità e competenza, capacità 
organizzativa e di coordinamento,  ed inoltre anche in considerazione della temporaneità del rapporto; 

 
RITENUTO altresì corrispondere al predetto funzionario la “retribuzione di posizione” e la “retribuzione di 
risultato” per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 109 comma 2 del D. Lgs 267/2000 nella misura determi-
nata con atto del Sindaco di nomina quale responsabile del servizio; 
 

VISTO l’art. 50, comma 10, del T.U.EE.LL. (d.lgs. 267/2000), nel quale si dispone che il Sindaco e il 
Presidente della Provincia nominano i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e 
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i 
criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali; 
 

DECRETA 
 

DI CONFERMARE l’assunzione  dell’Arch. Paolo Castagnetti, primo candidato idoneo della graduatoria, ap-
provata con determinazione del Responsabile del Servizio di gestione associata del personale dell’Unione 
Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano n. 96 del 23.05.2016, della selezione pubblica per titoli ed 
esami per l’assunzione a tempo determinato, part-time al 50%, ai sensi dell’art. 110, c. 1, d.lgs. 267/2000, 
quale “Istruttore direttivo” cat. D pos. econ. D1, per la copertura del ruolo di Responsabile del  2 ° Settore  
Uso e Assetto del Territorio, comprendente i seguenti uffici e servizi (Lavori Pubblici – Territorio -  Urbani-
stica- Edilizia Privata –Tecnico Manutentivo), a far tempo dal 1° luglio 2016  e fino alla scadenza del manda-
to elettivo del Sindaco; 

 
DI ATTRIBUIRE allo stesso tutti i compiti previsti dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell’art. 
109 del medesimo Decreto Legislativo; 
 
DI ASSEGNARE al medesimo la responsabilità del 2° Settore uso e assetto del territorio 
comprendente i seguenti uffici e servizi (lavori pubblici – territorio -  urbanistica- edilizia privata – 
ambiente -tecnico manutentivo), ivi compresi  tutti i poteri di gestione delle risorse destinate al 
servizio, nonché la gestione del relativo personale; 
 
DI ATTRIBUIRE all’Arch. Paolo Castagnetti il trattamento economico e giuridico previsto per la categoria D1 
dal vigente c.c.n.l del personale del comparto Regioni ed altre autonomie locali così determinato: 
 

- Stipendio base annuo part time a 18 ore settimanali    €. 10.583,36 
- Indennità di comparto annua part time a 18 ore settimanali      €. 311,40 



COMUNE DI VETTO 
Provincia di Reggio Emilia 

Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694 

e mail: segreteria@comune.vetto.re.it 

 

  UFFICIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI 

 
 

 

- Indennità di vacanza contrattuale                                    €. 79,38 
 
oltre ai ratei di tredicesima mensilità, rapportati all’orario di lavoro, ed agli assegni del nucleo familiare 
eventualmente spettanti; 
 
 DI CORRISPONDERE inoltre all’Arch. Paolo Castagnetti una indennità “ad personam” pari ad €. 5.000,00, in 
quanto l’incarico in argomento richiede una specifica professionalità e competenza, capacità organizzativa 
e di coordinamento,  ed inoltre anche in considerazione della temporaneità del rapporto; 

 
DI CORRISPONDERE altresì al predetto funzionario la “retribuzione di posizione” pari a euro 6.455,71 e la 
“retribuzione di risultato” pari a euro 1,455,71 per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 109 comma 2 del 
D. Lgs 267/2000. 

 
DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento all’arch. Paolo Castagnetti; 

 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio. 
 

 
IL SINDACO 

Fabio Ruffini 
Dalla Residenza municipale 30/06/2016 


