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Vistala più recentedefinizione
delladotazìone
organicadell'enteriferìtaall'areadella
dirigenza,
approvata
dallaGiunta
Comunale
condeliberazione
n. 145dell,21
luglìo2016,
chehaconfermato
in 10 unitàil fabbisogno
personale
del
di livello
dirigenziale
di questo
Ente;
Vistala più recente
versione
del regolamento
del sistema
di direzìone,
approvato
con la
deliberazione
di Giunta
Comunale
n. 193del1'ottobre2015;
Vistala citatadeliberazione
di Giunta
Comunale
n. 193del1. ottobre2Ol5 chehaanche
approvato
la macrostruttura
dell'Ente
ed i relativi
centridi responsabilità,
e conla qualeè
statamodificata
la preesistente
areadi tipo interstruttu
rale, a cui è statoassegnato
uno
deipostidì dirigente
previsti
nelladotazione
organica,
oggicosìdenominata:
Arca'Coordinamenb rtnftgico, pianifrcazione
e controllo'
la quale segue "la programmazione
strategica dell'entee presidiat'analisie it
monitoraggiodel raggiungimento
deglìobiettividi mandatoanchein collegamento
coi
sistemierogatividei servizicomunalie svolgeun ruolo primarionell'integrazione
dei
sistemidi controllostrategicoe di gestione.
Svolgeun ruolo di riferimento perI'Organopolitico, relazionandosianchecon t'ufficio di
Staffe con il Segretario
Generale,
in modo da assicurare
il correttotrasferimento
degli
indirizzie delle lineeprogrammatorie,
integrandolicon i contenutidellapianificazione,
del monitoraggio,del controllodi gestione,del modelloorganìzzativodel lavoroa retee
intersettoriale.
Cura I'organizzazione
dell'enterispetto alle questionipiù generali,è direttamente
impegnata nello sviluppo dei progetti e nella realizzazionedegli obiettivi strategici
dell'Ente,nei processi
di innovazione,
nellagestioneassoclata
di servizi,anchenell'area
metropolitana,
nel miglioramento
deglistandardqualitatividi erogazione
dei medesimi.
Coordina,
in chíavedi rete,Ibzbne dellealtrestrutturedell'ente,adoperandosi
ancheper
la loro integrazionee per la condivisionedegliobiettivi."
Preso
attochenellanuovaareacomedelineata
dallacitatadeliberazione
n. 193del 1.
ottobre 2015 confluiscono
e si fondono il Settoreprecedentemente
denominato
"Organizzazione
e Controllo"e le UU.OO"RisorseInformatiche
e Tecnologiche,,
e
"Risorse
Umane",precedentemente
inserite
nelSettore
Gestìone;
Presoatto del ruoloaffidatoal CapoArea,meglioprecisato
nellacitatadeliberazione
n.
193del 1' ottobre2015;
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'lantita.con la delib6iazione
Rìchiamata
la precedente
deciiidne,
;.;205 dalr30luglio
2014, con cui è statodispostodi procedere
allacopertura
di un postod,organico
di
per l'affidamento
dìrigente
dell'incarico
di CapoAreatramiteassunzione
a tempo
determìnato,
ai sensidellaparte3 ^ del vigenteregolamento
del sistema
di direzione,
nonchéai sensidell'art.110 del decretolegislativo
l8 agosto2OOO,
n. 267, come
novellato
dalD.L.24 giugno2014,n. 90,art.11, perla sostituzione
dì altrodirigente
dr
peraspettativa;
ruoloassente

-

Richiamato
altresìil precedente
ìncarico
dì capoAreaassegnato
al dott.Gianluca
caruso,
dipendente
a tempodeterminato
ìn qualitàdì dirigente,
di cui al proprìoatto n.
73377/2014
del1' dicembre
2014;

-

Preso
attoaltresì
dei rìsultati
dellagestione
dei primidueannidi incarico
asseqnato
al
dott.Caruso;

-

Presoatto che il Nucleodi Valutazione
ha condivìso
il nuovoassettoorganizzativo
e la
relativa
distribuzione
degliincarichi
(vedasì
dirigenziali
ln faseistruttoria
verbale2015/2
aglìatti del procedimento)
voltaall'adozione
dellacitatadeliberazione
n. 193 del 1"
ottobre,e che si è acquisito,
ai sensidel punto 4.1.2 dellaparte4^ ,,lncarichr
dirigenziali"
del citatoregolamento
del sistema
dj direzione,
ìl pareredel Nucleodr
Valutazione;
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DECIDE
1 . Di confermare
l'assegnazione
al Dott.Gianluca
Caruso,
dirìgente
a tempodeterminato
di
questoente, l'incaricodi direzionedi Capo Area con la responsabilità
dell,Area
"coordinamento
rtntegico,pianificazione
e controllo",strutturamodificatae inteqrata
dallapiù voltecitatadeliberazìone
di GiuntaComunale
n. 193/2015,
e nella{uale
confluiscono
e si fondonopartidelsettoreprecedentemente
denominato
organizzazione
e Controllo
e delSettore
Gestione
Risorse;
2 . di fissareia decorrenza
del presenteincarìcoal 1. gennaio2017, dala dallaquale
decorreranno
anchegli effettieconomicì
dellaretribuzione
di posizione
riferitaal oresente
incarìco
dirìgenziale;
3 . di fìssare
la scadenza
dell'incarico,
in basea quantoprevisto
dal regolamento
delsistema
di direzìone,
al paragrafo
4.1.2, alloscadere
(previsto
del mandatoammìnìstrativo
nel
2018),dandoatto chelo stesso
è prorogato
automaticamente
e rimanein essere
fino a
giornidal rinnovoamministrativo
sessanta
(fattecomunquesalveeventualimodìfiche
organizzative
che dovessero
intercorrere
anticipatamente
e checomportino
una diversa
distribuzione
degliìncarichì
per consentìre
dirìgenziali),
alla nuovaamministrazione
il
temponecessario
all'espletamento
dell'iter
di assegnazione
deinuoviincarichi;
A

di dareattoche,sempre
ìn applicazione
delcìtatoparagrato
4.1.2 delregolamento
del
sistemadi direzione,è automaticamente
prorogato,per la stesa durata,il contrattoa
tempodeterminato,
prot. n.70908/2014del 19/11/2O14,
(sottoscritto
in relazìone
al
conferimento
del primo incaricodi CapoArea di cui al citato prowedimento
prot.
73377/2014
del1'dicembre
2014),previa
accettazione
da partedell'interessato;
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55. di dareinoltreattoche:
-

a) la graduazione
dellaposizione
di CapoAreaCoordinamento
pianificazione
strategico,
e controllo,
vienedeterminata
a curadel Nucleodi Valutazione
sullabasedelra
metodologia
di graduazione
delle posìzionidirigenziali,
approvatacon la
deliberazione
di giuntacomunale
qualehadeterminato
n. 185/2013,la
la possìbilità
di collocare
le posizioni
dirigenziali
in 6 diverse
fascedi retribuzione;
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b) gli ìmporticorrispondenti
a ciascuna
fasciadì retrìbuzione
sonostatidefinitìdalra
Giunta
Comunale
condeliberazione
n. 12del23 gennaio
2014;
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c) ll Nucleo
di Valutazione
ha applicato
la metodologia
citata,comerisulta
dalverbare
del17 ottobre2015,e dellecuirisultanze
si è presoattocondeliberazìone
di Giunta
Comunale
n. 273del22 dìcembre
20i 5;
d) la posizione
di CapoAreaCoordinamento
pianificazione
strategico,
e controllo,
stata
inserita
in Fascia
A;
e) l'importo
corrispondente
allaFascia
A è pariad Euro45.000lordiannui,e riassorbirà
quellorelatìvo
ad altreposizioni
per le qualivenisse
dirigenziali
assegnato
al Dott.
Gianluca
Caruso
incarico
ad interimdurantela duratadelpresente
incarico;
f) l'ambitodelle responsabilìtà
attribuiteè defìnìtodalla citatadeliberazione
di
macrostruttura
n. 193del 1' ottobre2015, fattesalvefuturemodifiche;
g) gli obiettivi
assegnati
sonoquelliindìviduati
con gli atti di programmazione
e dal
Pìano
di Mandato,
gli indirizzi
secondo
politici
defìnìti
dall'Am
ministrazione;
h) congliattidi programmazione
sonodefìniti
ancheìndìcatori
di risultato
chesaranno
pervalutare
utilizzati
l'azione
deldirigente
secondo
la metodologìa
in vigore.
i) che per quantoriguardala retribuzìone
di risultatoessaverràerogatasecondola
vigente
perla valutazione
metodologia
delleprestazìoni
dirigenzìali,
nonché
secondo
le normee icontratti
vigent;.
6. dì dareinfineatto cheal Dott.Gianluca
Gruso è conferitoancheil ruolodi datoredi
lavoroin riferimento
ai servizie uffici afferentialle responsabilità
dirigenziali
sopra
indicate,
ai sensidellanormativa
prevista
dal D.Lgs.
9 aprile2008,n. 8 j ,,Testo
Unicoin
materiadÌ tuteladellasalutee dellasicurezza
nei luoghidì lavoro,,,
in vigoredal
15/03/2008.
Cinisello
Balsamo,
30 dicembre
2016
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