
ATTO DI CONFERIMENTO DI TITOLARE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE 

DEL SETTORE IV – AREA MANUTENZIONE AL PATRIMONIO E GRANDI OPERE 

 

IL DIRIGENTE 

 

RILEVATO che: 

- gli artt. 16 e seguenti del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni 

Locali, triennio 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022, disciplinano gli incarichi di 

Elevata Qualificazione; 

- l’art. 17 del CCNL disciplina il trattamento economico accessorio del personale di 

Elevata Qualificazione, costituito da retribuzione di posizione e retribuzione di risultato; 

-  il “Regolamento per la disciplina delle Elevate Qualificazioni del Comune di 

Chiavari”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 17/11/2022, 

recepisce la materia contrattuale e la regolamenta per le parti di competenza dell’Ente; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 20/12/2021 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, nonché la deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 85 del 30/12/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 

finanziario 2022-2024; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 21/12/2022 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025, nonché la deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 90 del 21/12/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 

finanziario 2023-2025; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 21/07/2022 relativa all’assetto 

organizzativo dell’Ente e all’introduzione delle posizioni organizzative, successivamente 

modificata e ridefinita con la deliberazione della Giunta comunale n. 178 del 24/11/2022, 

dalla quale risulta l’articolazione delle elevate qualificazioni nelle seguenti Aree: 

• n. 1 incarico di Elevata Qualificazione presso l’Area Lavori Pubblici e Demanio;  

• n. 1 incarico di Elevata Qualificazione presso l’Area Manutenzione al Patrimonio 

e Grandi opere;  

• n. 1 incarico di Elevata Qualificazione presso l’Area Edilizia Privata e paesaggio, 

N.U;  

• n. 1 incarico di Elevata Qualificazione presso l’Area Manutenzione strade, 

S.U.A.P, urbanistica; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 06/10/2022, con la quale è stata 

modificata la macrostruttura organizzativa di questo Comune, al fine di predisporre una 

migliore razionalizzazione dei servizi; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 200 del 07/12/2022 relativa alla 

graduazione delle Elevate Qualificazioni; 

 



DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 1874 del 07/12/2022, così come 

rettificata in seguito, dalla Determinazione dirigenziale n. 1905 del 13/12/2022, è stata 

indetta la selezione interna riservata ai dipendenti appartenenti alla categoria giuridica 

“D” a tempo pieno e indeterminato, per il conferimento di incarichi di Elevata 

Qualificazione, ed è stato altresì approvato il relativo avviso; 

CONSIDERATO che, per l’area di EQ in oggetto, è pervenuta un’unica istanza di 

partecipazione, da parte dell’Ing. Boitano Pietro, Esperto tecnico in servizio a tempo 

pieno ed indeterminato presso il Settore IV di questo Comune; 

ATTESO che in data 29.12.2022 si è conclusa la procedura interna per il conferimento 

di EQ, con la quale il predetto è stato ritenuto idoneo all’incarico di che trattasi; 

VISTI gli artt. 50, 107 e 109 del TUEL;  

VISTO lo Statuto di questo Comune; 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 30/04/2020 e ss.mm.ii; 

CONFERISCE 

1. All’ Ing. BOITANO Pietro l’incarico di EQ dell’Area Manutenzioni al Patrimonio 

e Grandi opere per l’annualità 2023 a decorrere dal 01.01.2023 fino al 31/12/2023, 

con il riconoscimento di un’indennità di posizione onnicomprensiva di tutte le voci 

di trattamento accessorio nella misura annua di 6.718,58 € e una retribuzione di 

risultato stabilita in base ai criteri stabiliti dall’Ente, comunque non inferiore al 

15% delle risorse complessivamente previste per le retribuzioni di risultato e 

posizione di tutti gli incarichi di EQ presenti nell’Ente.  

DISPONE 

 

1. Di assegnare all’incaricato il coordinamento e la gestione dei seguenti Servizi e 

del personale ad essi assegnati: 

- Servizio Patrimonio; 

- Servizio Illuminazione Pubblica; 

- Servizio Cimitero; 

- Servizio Parchi e Giardini. 

All’incaricato sarà poi assegnata, di volta in volta, la gestione delle “Grandi 

Opere” di competenza; 

 

2. Di delegare l’incaricato alla firma dirigenziale per tutti gli atti che abbiano 

rilevanza esterna e un valore economico eventuale di massimo 40.000 € ascritti 

ai capitoli di riferimento dei Servizi assegnati. 

 

3. Di delegare l’incaricato alla sostituzione del Dirigente per tutti i tipi di 

provvedimento aventi rilevanza esterna indipendentemente dalla natura 

dell’importo in caso di assenza dello stesso; 

 



4. Di acquisire le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e 

incompatibilità da rendersi dal predetto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 

2013, n. 39, che, ai sensi del comma 4 del citato articolo, costituiscono condizione 

per l’acquisizione di efficacia dell’incarico.  

 

5. Di dare atto che il presente incarico viene ulteriormente definito come segue: 

 

a. Contenuti e obiettivi 

All’Ing. Boitano Pietro, in forza di quanto sopra e ai sensi degli artt. 16 e 

ss. del CCNL 2019-2021, si conferisce l’incarico di Elevata Qualificazione 

per la gestione e il coordinamento dell’Area Manutenzioni al patrimonio e 

Grandi opere, comportante assunzione diretta di responsabilità di prodotto 

e di risultato e l’assegnazione di risorse umane e strumentali necessarie 

per il raggiungimento degli obiettivi gestionali dei programmi e progetti 

dell’Amministrazione Comunale attribuiti all’Area con il Bilancio 2023 e 

meglio specificati ed individuati con l’approvazione del PEG e come 

indicato dal Piano della Performance – Sezione 2.2 del PIAO. 

 

b. Poteri e modalità 

All’Ing. Boitano Pietro vengono delegate, nell’ambito delle materie e delle 

competenze dell’area di cui sopra, con responsabilità del procedimento 

diretta o ulteriormente delegabile nonché potere di firma dirigenziale tutte 

le funzioni di cui all’art. 107 del TUEL aventi rilevanza interna ed esterna, 

salvo le specifiche di cui al punto 3 del dispositivo, e ad eccezione:  

• dell’espressione del parere di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000, sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio, aventi 

contenuto normativo o a carattere generale; 

• della presidenza delle commissioni di concorso; 

• delle competenze spettanti al dirigente ex D.Lgs. 81/2008 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

Spetta al Dirigente delegante, in virtù dell’irrinunciabile responsabilità 

dirigenziale, il coordinamento ed il controllo sulle attività e sui compiti 

come sopra delegati. 

 

c. Orario di lavoro 

L’orario di lavoro dell’EQ RESTA CONFERMATO IN 36 ORE SETT. e si 

precisa che la stessa è tenuta al rispetto di TUTTE le prescrizioni 

contrattuali di cui al CCNL 2019-2021, con OBBLIGO di timbratura e 

rispetto delle fasce di flessibilità di entrata e uscita (07.00-09.00 / 13.00-

15.00 / 17.00-19.00). 

Le ore aggiuntive, laddove eseguite dall’EQ per necessità dell’incarico e/o 

per il raggiungimento dei propri obiettivi, saranno considerate come 

eccedenze orarie non accumulabili, dato che la retribuzione di posizione e 

risultato previste assorbono tutte le voci di trattamento accessorio, ivi 

incluso il compenso delle prestazioni di lavoro in straordinario. 

 

 



 

 

d. Revoca 

Gli incarichi di EQ possono essere revocati prima della scadenza, con 

provvedimento scritto e motivato, da parte del Dirigente del Settore di 

appartenenza, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi, in 

conseguenza di valutazione negativa dell’operato svolto, o, su richiesta 

motivata del personale incaricato, qualora il Dirigente ne ravvisi la 

possibilità, anche in relazione alla sussistenza di personale idoneo alla 

sostituzione. La revoca per valutazione negativa dev’essere preceduta 

dall’acquisizione in contraddittorio delle valutazioni rese dal dipendente 

interessato, il quale può essere eventualmente assistito dalla propria 

OO.SS. territoriale o da altra cui conferisce mandato, ovvero da una figura 

di propria fiducia. L’avvenuta revoca comporta la perdita della 

retribuzione di posizione e risultato e il mantenimento del profilo e della 

categoria in cui si è inquadrati.  

 

e. Valutazione negativa 

La valutazione annuale negativa dell’operato svolto dal personale in 

servizio con incarico di EQ è preceduta da un contraddittorio in cui l’Ente 

raccoglie le valutazioni del dipendente interessato, il quale può essere 

eventualmente assistito dalla propria OO.SS. territoriale o da altra cui 

conferisce mandato, ovvero da una figura di propria fiducia.  

 

f. Disposizioni di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa riferimento 

alle norme e alle disposizioni previste dal Regolamento per la disciplina 

delle EQ del Comune di Chiavari; agli artt. 16 e ss del CCNL 2019-2021, 

al TUEL, al TUPI e alla normativa vigente in materia ivi non citata. 

 

6. Di notificare copia del presente atto all’interessato dandone la necessaria 

pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio informatico e sul sito del 

Comune di Chiavari; 

 

 

Chiavari, 29.12.2022 

Il dirigente Settori IV – V 

Ing. Eric Parpaglione 
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