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Oggetto:incarico
dirìgenziale
StaffdelSindaco
e dellaGiunta
l-l

ILSINDACO

FFI

Vistala pìù recente
versìone
del regolamento
del sistema
di direzione,
approvato
con la
deliberazione
di Giunta
Comunale
n. 193del1' ottobre
2015;

a
l-l

Tenutocontocheil Regolamento
delSistema
di direzione,
allaparte5 ^, individua
una
fìgura di Responsabile
dello Staff (di livellonon dirigenziale)
con funzionidi
coordinamento
funzionale
delleattivìtà,
senzaresponsabilità
di gestione
amministrativa,
cherìmane
in capoadun dìrigente;
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Vistala citatadeliberazione
di Giuntacomunale
n. 193del1"ottobre2015chehaanche
approvato
la macrostruttura
delì'Ente
ed i relatìvi
centridi responsabilità,
confermando
la
presenza
dell'unità
operati"Staff
delSindaco
e dellaGiunta";
Vistol'incarìco
di dìrezione
assegnato
prowedimento
conproprio
del30 dicembre
2016
al dirigente
dott.Gianluca
perla gestione
Caruso,
dell'area
Coordinamento
strategico,
pianificazìone
e controllo,
nonchéìl precedente
incarico
di responsabilità
per
dirigenzìale
l'uffìciodi StaffdelSindaco
e dellaGiunta:
Presoatto dei risultatiottenutie dellavalutazione
delleprestazioni
indìviduali
effettuata
sullabasedellevìgentì
metodologie;
DECIDE
1. di confermare
ìn capoal Dott.Gianluca
Caruso,
l'incarico
di direzione
dell,Unità
operativaStaff del Sindacoe dellaGiunta;
2 . di fissare
la decorrenza
delpresente
incarico
di direzione
al 1. gennaio
2017;
3 . di fìssare
la scadenza
dell'ìncarico,
ìn basea quantoprevìsto
dal regolamento
del
sistemadi direzione,
al paragrafo4.1.2, alloscadere
del mandatoamministrativo
(previsto
nel2018),dandoattochelo stesso
è proroqato
automaticamente
e rimane
in esserefìno a sessantagiorni dal rinnovoamm'iristrativo,
fatte salveeventuali
modifìche
organizzative
chedovessero
intercorrere
anticipatamente
e checomportino
una diversadistribuzione
degli incarichì
per consentìre
dirìgenziali,
alla nuova
amministrazìone
il temponecessario
all'espletamento
dell'iterdi assegnazione
dei
nuoviinca
richì;
A

di dareatto che,sempreìn applìcazione
delcitatoparagrato
4.1.Z delregolamento
del sistemadi direzione,
prorogato,per la stessadurata,il
è automaticamente
contrattoa tempodeterminato,
prot.n. 70908/2014
del 19lt 1/2014,(sottoscrìtto
in
relazioneal conferimentodel primo ìncaricodi Capo Area di cui al ci.tato
prowedimento
proî.73377/2014
del1"dicembre
2014),previa
accettazione
da parte
dell'interessato;

5 . di dareinoltreattoche:
pàtica trattata da: Bensí

a) in baseal prlncipìodell'omnicom
prensivitàdel trattamentoeconomicodei
dirigenti,
cui all'art.
24 del decreto
legislativo
30 mazo 2001,n. 165,al Dott.
Gianluca
Caruso
nonè dovutoalcunaumento
dellaretribuzìone
dì posizìone;
b) per quantoriguardala retribuzione
di risultatoessaverràerogatasecondola
vigentemetodologìa
per la valutazione
delle prestazioni
dirigenzialì,
nonché
secondo
le normee i contrattì
vigenti;
c) l'ambitodelleresponsabilità
attribuite
è definitodallacitatadeliberazione
di
macrostruttura
n. 193/2015,fatte salvefuturemodìfiche
che non comoortino
unacompleta
revìsione
delleposizionì
dirigenziali;
d) gliobiettivi
assegnati
sonoquelliindividuati
congli attidi programmazione,
con
qualisonodefinitiancheindicatori
di risultato
chesaranno
pervalutare
utilìzzati
l'azione
deldirigente
secondo
la metodologia
in vìgore.
6. di dareattocheal dott.Gianluca
Caruso
è conferito
ancheil ruolodi datoredi lavoro
in riferimento
all'Uffìcìo
di Staffdel Sindaco
e dellaGiunta,i sensidellanormativa
prevista
dal D.Lgs.
9 aprile2008,n. 81 "TestoUnicoin materiadi tuteladellasalutee
dellasicurezza
neiluoghidi lavoro",ìn vigoredal|5/03/2OOB.
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Cinisello
Balsamo,
30 dicembre
2016
ll Sindaco
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