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IL SINDACO

Considerato che con le deliberazioni di giunta Comunale nn.171 e 172 del 23.09.2014 è stata ridefinita
l’articolazione della struttura comunale, approvato il funzionigramma, determinata la dotazione
organica e aggiornato il fabbisogno del personale comunale per gli anni 2014-2016.

Atteso che la struttura comunale risulta conseguentemente articolata in Settori, Uffici e Unità
Operative complesse e semplici, e che il livello intermedio della struttura è stato individuato nell’Area
delle posizioni organizzative, una delle quali di alta professionalità, istituite ai sensi dell’art. 8 del
CCNL 31.03.1999, quali articolazioni interne ai Settori, come di seguito riportato:
5 Settori
14 Posizioni organizzative
1   Posizione di Alta professionalità.

Atteso inoltre che dei cinque Settori, due sono coperti mediante dirigenti a tempo indeterminato, due
mediante dirigenti a contratto ai sensi dell’art 110 comma 1 del Dlgs.267/00, ed uno è assegnato al
Segretario generale, nelle more della riforma della dirigenza degli enti locali.

Precisato, per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali a tempo determinato per i Settori nn.2 e 3, che
gli stessi sono stati conferiti a seguito di un avviso pubblico e in esito ad una procedura selettiva diretta
ad accertare il possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, ai sensi di quanto disposto
dall’art.110 comma 1° del Dlgs.267/00 come sostituito dall’art. 11 comma 1° lett. a) del D.L.90/2014
convertito in L.114/2014, rispettivamente al dott. Paolo Marelli, e all’arch. Vito Disabato.

Precisato inoltre, per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali a tempo indeterminato per i Settori nn.1,
4 e 5, che gli stessi sono stati conferiti, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalle leggi e
dalle norme regolamentari per ricoprire l’incarico, rispettivamente ai due dirigenti in servizio presso
l’Ente, dott.ssa Gemma Mauri e ing. Luigi Madeo, e al Segretario generale dott.ssa Serena Bolici, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 97 comma 4° lett. d) del Dlgs. 267/00.

Rilevato che tutti gli incarichi dirigenziali, sia a tempo indeterminato che determinato, risultano in
scadenza nel corrente mese di febbraio.

Considerato in merito che:
- la riforma della dirigenza pubblica, da tempo in fase di definizione, tuttavia ad oggi non è ancora
stata approvata;
-la previsione dei collocamenti a riposo nei ruoli dirigenziali evidenzia una cessazione in un breve
lasso di tempo, con la conseguente vacanza del posto;
-la sostituzione di un dirigente a tempo indeterminato tuttavia, richiede necessariamente una riflessione
di più ampio respiro dal punto di vista organizzativo, che in questo momento potrebbe non essere
opportuna in relazione alla prossima scadenza del mandato amministrativo.

Ritenuto pertanto che permangano le ragioni, che già hanno basato un atteggiamento di prudenza nella
programmazione delle nuove assunzioni e nella definizione degli incarichi di livello dirigenziale.
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Ritenuto inoltre che, avvicinandosi il termine del mandato amministrativo, previsto per la primavera
del 2019, la cessazione degli incarichi dirigenziali non sarebbe funzionale ad un proficuo svolgimento
delle attività di istituto, perché da un lato esporrebbe la struttura all’incertezza della sua direzione nel
medio periodo, e dall’altro non consentirebbe alla parte politica di poter programmare le attività
potendo contare anche sulla continuità dei soggetti responsabili delle stesse.

Considerato pertanto necessario e opportuno, mantenere l’attuale assetto organizzativo del livello
dirigenziale della struttura, confermando gli incarichi dirigenziali conferiti con i propri precedenti
decreti nn. 2 e 3 del 17 febbraio 2015 e n. 4 del 20.02.2015.

Rilevato in merito che per quanto riguarda gli incarichi a tempo determinato conferiti ai sensi
dell’art.110, 1° del Dlgs.267/00, la possibilità del rinnovo era prevista nell’avviso pubblicato al fine
dello svolgimento della selezione.

Dato che i suddetti incarichi di responsabilità dei Settori comunali vengono conferiti alle medesime
condizioni dei precedenti e avranno durata non superiore alla scadenza del mandato del Sindaco.

Richiamate:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 17.02.2015 di pesatura delle cinque posizioni
dirigenziali individuate con la citata deliberazione di GC n.171/2014;
-la deliberazione di Giunta comunale n.43 del 16.02.2018 di approvazione del Programma triennale
del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020;
-la direttiva di Giunta Comunale n. 3 del 16.02.2018.

Atteso, che, come risulta dagli atti di ufficio:
-l’ente ha rispettato negli anni 2016 e 2017 i vincoli derivanti dalle disposizioni in materia di equilibri
di bilancio;
-l’ente rispetta i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale di cui all’art.1 comma 557
quater L.296/2006 come inserito dall’art. 3 comma 5 bis del D.L.90/2014 come modificato dalla legge
di conversione n.114/2014;
- l’ente ha aggiornato, con deliberazione di Giunta comunale n.14 del 27 gennaio 2015 il Piano delle
azioni Positive, di cui all’art.48 del Dlgs.198/2006, per il triennio 2015-2017;
- l’ente ha aggiornato, con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 15 dicembre u.s. il Piano delle
azioni Positive, di cui all’art.48 del Dlgs.198/2006, per il triennio 2018-2020.

Visto l’art.50 comma 10 del Dlgs.267/00.

DECRETA

1)Di confermare l’incarico di Dirigente Responsabile del Settore n. 1 della struttura comunale, alla
dott.ssa Gemma Mauri, dirigente a tempo indeterminato dell’ente, con decorrenza dal 23 febbraio
2018 e fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco,  per lo svolgimento di tutte le
funzioni previste dall’art.107 del Dlgs.267/00 e di tutte quelle assegnate dagli atti regolamentari
comunali ai responsabili apicali della struttura comunale, nelle materie previste per il Settore n.1
dall’allegato A alla deliberazione di GC.n.171/2014 e nella deliberazione di GC n.286 del 21.12.2015.
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Di confermare che, per quanto riguarda la Polizia Municipale, l’incarico della dott.ssa Mauri attiene ai
soli aspetti relativi alla gestione amministrativa e del rapporto di lavoro degli addetti al Corpo della
Polizia Municipale, fatta salva la diretta dipendenza funzionale del Comando dal Sindaco.

Di confermare altresì alla dirigente dott.ssa Mauri l’incarico di Vicesegretario generale dell’ente, ai
sensi dell’art.34 comma 2 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi.

2) Di confermare l’incarico di Dirigente Responsabile del Settore n. 2 della struttura comunale,
conferito ai sensi dell’art.110 comma 1 del Dlgs.267/00 come sostituito dall’art. 11 comma 1 lett. a)
del D.L.90/2014 convertito in L.114/2014, al dott. Paolo Marelli, con decorrenza dal 23 febbraio
2018 e fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, per lo svolgimento di tutte le
funzioni previste dall’art.107 del Dlgs.267/00 e di tutte quelle assegnate dagli atti regolamentari
comunali ai responsabili apicali della struttura comunale, nelle materie previste per il Settore n.2
dall’allegato A alla deliberazione di GC.n.171/2014 e nella deliberazione di GC n.286 del 21.12.2015.

3)Di confermare l’incarico di Dirigente Responsabile del Settore n. 3 della struttura comunale,
conferito ai sensi dell’art.110 comma 1 del Dlgs.267/00 come sostituito dall’art. 11 comma 1 lett. a)
del D.L.90/2014 convertito in L.114/2014, all’arch. Vito Disabato, con decorrenza dal 23 febbraio
2018 e fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, per lo svolgimento di tutte le
funzioni previste dall’art.107 del Dlgs.267/00 e di tutte quelle assegnate dagli atti regolamentari
comunali ai responsabili apicali della struttura comunale, nelle materie previste per il Settore n.3
dall’allegato A alla deliberazione di GC.n.171/2014 e nella deliberazione di GC n.286 del 21.12.2015.

4)Di confermare l’incarico di Dirigente Responsabile del Settore n. 4 della struttura comunale,
all’ing. Luigi Madeo, dirigente a tempo indeterminato dell’ente, con decorrenza dal 23 febbraio 2018
e fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, per lo svolgimento di tutte le funzioni
previste dall’art.107 del Dlgs.267/00 e di tutte quelle assegnate dagli atti regolamentari comunali ai
responsabili apicali della struttura comunale, nelle materie previste per il Settore n.4 dall’allegato A
alla deliberazione di GC.n.171/2014 e nella deliberazione di GC n.286 del 21.12.2015.

5) Di confermare dirigenti, per quanto riguarda l’indennità di posizione e di risultato, il trattamento
economico risultante dalla deliberazione di giunta comunale n. 37 del 17.02.2015 di pesatura delle
cinque posizioni dirigenziali individuate con la citata deliberazione di GC n.171/2014.

DECRETA ALTRESI’

6)Di confermare al Segretario generale, dott.ssa Serena Bolici, per quanto meglio specificato in
premessa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 comma 4° lett. d) del Dlgs. 267/00, con decorrenza
dal 23 febbraio 2018 e fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, l’incarico di
Dirigente Responsabile del Settore 5, per lo svolgimento di tutte le funzioni previste dall’art.107 del
Dlgs.267/00 e di tutte quelle assegnate dagli atti regolamentari comunali ai responsabili apicali della
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struttura comunale, nelle materie previste per il Settore n.5 dall’allegato A alla deliberazione di
GC.n.171/2014 e nella deliberazione di GC n.286 del 21.12.2015.

7)Di confermare al Segretario Generale tutti gli altri incarichi già assegnati con i propri precedenti
decreti o altri provvedimenti e di seguito riportati:
-Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;
-Responsabile dell’Avvocatura civica per i soli aspetti relativi alla gestione amministrativa del
rapporto di lavoro del personale assegnato;
-Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L.190/2012;
-Soggetto avente potere sostitutivo in caso di inerzia del soggetto competente, ai sensi dell’art. 2
comma 9 bis della L. 241/1990, come modificata dal D.L. 5/2012 convertito in L.35/2012 e dall’art e
13, comma 1, del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012;
-Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante per l’AUSA, Anagrafe delle Stazioni
Appaltanti
-Soggetto “gestore delle segnalazioni” delle operazioni sospette in materia di antiriciclaggio di cui al
D.M. 25.09.2015.

Di confermare conseguentemente al Segretario generale il trattamento economico attribuito con
decreto sindacale n. 18 del 10.12.2013.

DECRETA INFINE

Di dare atto che lo svolgimento delle funzioni dirigenziali è finalizzato al raggiungimento degli
obiettivi e dei programmi dell’amministrazione, contenuti nelle linee programmatiche di governo
2014-2019 approvate con deliberazione di C.C. n. 44 del 29.09.2014, che saranno annualmente
specificati con l’approvazione del Piano esecutivo di gestione.

DISPONE

la trasmissione del presente decreto ai Dirigenti incaricati e al Segretario Generale per l’accettazione,
nonché all’Ufficio personale per gli adempimenti di competenza.

Il Sindaco
Andrea Benini
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