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approvato
con la
di direzìone,
del regolamento
del sistema
versìene
Vistala più recente
n. 193 del1"ottobre2015;
di Giunta
Comunale
deliberazione
delladotazione
organicadell'enteriferitaall'areadella
Vistala più recentedefinizione
luglio2016,
n. 145dell'21
condeliberazione
dallaGiuntaComunale
dirigenza,
approvata
di questo
dirigenziale
delpersonale
di livello
in 10 unitàil fabbisogno
chehaconfermato
Ente;
n. 193del1 ottobre2015chehaanche
di GiuntaComunale
Vìstala citatadeliberazione
dando
dell'Enteed i relativicentri di responsabìlità,
approvatola macrostruttura
prevista
dl
direzione,
al
Paragrafo
delsìstema
dal regolamento
concretezza
allapossibilità
"unitàdi progetto",
le quali- in
anchedi livellonon dirigenziale,
1.3.3di individuare
gerarchìcamente
al Capo
rispondono
delprincìpio
delladoppiadìpendenza
applicazione
settori
dì
riferimento;
aì diversi
Areae funzionalmente
assegnate
al settorecon la
organizzative
e le attribuzioni
Vistele funzionistrategiche
al disegno
dare
attuazione
193/2015
e
ritenuto
opportuno
n.
cìtatadeliberazione
come
dei nuovìincarichidì direzìone,
ìl conferìmento
citatoattraverso
organizzativo
previsto
cherecita:
stessa
delladeliberazìone
al punto3) deldisposìtivo
di dare atto che il disegno organizzativodi nuova istituzioneha decorrenzadalla
data di conferimentodei nuovi incarichi dirigenziali,precisando che I'attivazione
delle unità di progetto awiene con I'adozionedi specificoprowedimento a firma
congiuntadel dirigentecompetentee del capo area;
il 30 dicembre
ad interìm
assegnati
di dìrezione
e di direzione
Preso
attodeglìincarichi
presso
l'Ente;
in servizio
2016ai dirigentì
del 30/12/2016al
assegnato
con proprioprowedìmento
Visto l'incaricodi direzìone
strategÌco,
per la gestione
Coordinamento
dell'area
Caruso,
dott. Gìanluca
dirigente
pianificazione
e controllo;
DÉCIDE
gerarchica
delle
al Dott. GianlucaCaruso,CapoArea,la responsabilìtà
1. dì assegnare
193
deì
più
n
progetto,
volte
citata
deliberazìone
ìndìviduate
con
la
seguentiunìlàdi
quaìi
le
rispondono
ividescrìtte,
organizzative
e attribuzioni
1/10/2015
e conle funzioni
perciascuna
indicato:
funzionalmente
al settore

prctica trattata da: Bensi
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- MOBILITA'
I. UNITA'DI PROGETIO
ETRASPORTI
Dipendenza
funzionale:SettoreServizial Territorio
- POLITICHE
II. UNITA'DIPROGETTO
ENERGETICHE
EAMBIENTE
Dipendenza
funzionale:SettoreServizi
al Territorio
- INFORMAZIONE
III. UNITA'DIPROGETTO
COMUNICAZIONE
EWEBSTAIF
Dipendenza
funzionale:
StaffdelSindaco
e dellaGiunta
- POLO
IV. UNITA'DI
PROGETTO
ECONOMICO
PRODUTTIVO
Dipendenza
funzionale:SettoreServizi
ai Cittadini
- FUNDRAISING
V. UNITA'DI
PROGETTO
Dipendenza
funzionale:SettoreRisonee Patrimonio
- CENTMLE
VI. UNITA'DI PROGETTO
UNICAACQUISTI
EGARE
Dipendenza
funzionale:SettoreLavoriPubblici
- WELFARE
VII. UNITA'DI PROGETTO
GENERATIVO
Dipendenza
funzionale:SettorePolitiche
socialied educative
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2. dì dareatto che l'attivazione
dellesuddetteUnitàdi Progetto
può aweniresecondoun
calendarìo
diversìficato
e comunque
entroil 31 gennaio2017;
3. di fissare
la scadenza
dell'incarico,
in basea quantoprevisto
dalregolamento
delsis.tema
di direzione,al paragrafo4.1.2, a sessantagiorni dal rinnovo del mandato
amministrativo,
in scadenza
nel2018;
4. di dareattoche,in baseal principio
prensività
dell'omnìcom
deltrattamento
economico
dei dìrigenti,
cui all'art.24 del decretolegislatìvo
30 marzo2001,n. 165,al Dotr.
Gianluca
Caruso
nonè dovutoalcunaumento
dellaretribuzione
di posizìone;
5. di dareatto che per quantoriguarda
la retribuzione
di risultato
essaverràerogata
secondo
la vigentemetodologia
perla valutazione
delleprestazioni
dìrigenziali,
nonché
secondo
le normee ì contratti
vioenli:
6. di dareinoltre
attoche:
a) l'ambitodelleresponsabilità
attribuite
è definitodallacitatadelìberazione
di
macrostruttura
n. 193/2A15,
fattesalvefuturemodifiche
che non comDortino
unacompleta
revisione
delleposizioni
dirigenziali;
gli
quelli
b)
obiettivi
assegnati
sono
individuati
congliattidi programmazione;
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c) con gli attì di programmazione
sonodefinìtiancheindicatoridi risultatoche
saranno
pervalutare
utilizzati
l'azione
del dìrigente
secondo
la metodologia
in
t//goae
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7. di dareatto cheperquantorìquarda
il ruolodi datoredi lavoroin riferimento
alLeUnità
di Progetto
sopraìndicate,
si individuano
neidirigenti
di riferimento
funzionale
le figurea
,,Testo
cuiaffidare
il compitoprevisto
dalD.Lgs.9
aprile2008,n.81
Unicoin materia
di
tuteladellasalutee dellasicurezza
neiluoghìdi lavoro,,,
ìn vigoredal 15/03/2009.
Cinisello
Balsamo.
30 dìcembre
2016

ll Sindaco
SiriaTrezzi
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