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Oggetto:incarico
dirigenziale
ad interim:Settore
Gestione
Risorse
e Patrimonio
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Vistala più recentedefìnizìone
delladotazione
organicadell'enterìferitaall'areadella
dìrigenza,
approvata
dallaGiuntaComunale
condeliberazione
n. 145dell'21
luglio2016,
chehaconfermato
in 10 unitàil fabbisogno
delpersonale
di livello
dirigenziale
di questo
Ente;

-

Vistala pìù recente
versione
del regolamento
delsìstema
dì direzione,
approvato
con la
deliberazione
di Giunta
Comunale
n. 193 del1' ottobre2015:
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Vistala citatadeliberazione
di Giunta
Comunale
n. 193del1' ottobre2015 chehaanche
approvato
la macrostruttura
dell'Ente
ed i relativì
centridi responsabilità;
Considerato
chenell'organizzazione
dell'ente,
comeapprovata
dallaGiuntaComunale,
è
previstoun posto di responsabilità
pressoil SettoreGestioneRisorse
dirigenzìale
e
Patrimonioil quale ha la "missione"di "Gestrre/e nsorsefinanziarieper garantirela
massimaefficaciadi funzionamento
di tutte le strutturedell'entecon il píit efficiente
utilizzo delle risorse economico finanziarie disponibili, nell'ottica della progressiva
riduzionedella spesa,anche consolidata,a caricodel bilanciodell'ente,nonché di
valorizzazione
delpatrimoniocomunale.
Vistele funzionìstrategiche
e le attribuzioni
organizzative
assegnate
al settorecon la
citatadeliberazione
n. 193/2015e ritenutoopportunodare attuazione
al disegno
organizzativo
citatoattraverso
il conferimento
dei nuoviincarichì
dì direzìone,
come
previsto
al punto3) deldispositivo
delladeliberazione
stessa
cherecita:
di dare atto che il disegno organizzativodi nuova istituzioneha deconenzadalla
data di conferimentodei nuovi incarichi dirigenziali,precisando che I'aftivazione
delle unità di progetto awiene con I'adozionedi specificoprovvedimentoa firma
congiuntadel dirigentecompetentee del capo area;
Consideratoche il dirigentegìà ìncaricatodel settore di che trattasr,D ott. Stefano
Polenghi,
è collocato
a riposocon decorrenza
31 dìcembre
2016;

Tenutocontoche si prevede
di sostituire
il dirigentecollocatoa riposoe dì attribuire
nuovoìncarico
dirigenziale,
ai sensi
dellaparte2 ^, sezione
2.2,paragrafo
2.2.6,nonché
"lncarichi
^
dellaparte4
dirìgenziali"
delvigente
Regolamento
delSistema
dì Direzione,
al settoresopranominato,
conle funzioniìvipreviste;
Presoatto che è in corsodi espletamento
una procedura
selettivapubblicaper la
per
copertura
del postodi dirigentedi settoreafferente
all'areaeconomico
finanziarìa
l'individuazione
delcandìdato
a cuiaffidare
dettoincarico
dirioenziale:
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Ritenuto
ìndispensabìle
darecontinuità
al presidio
di lìvello
dìrìgenziale
in rìferìmento
alle
funzionlstrategiche
e alleattribuzioni
organizzative
affidareal settorestesso,
affidando
adaltrodìrìgente
dell'ente
un nuovoincarico
di direzìone
ad interim;
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Richiamato
il proprioprowedimento
pror.n. 92571/2016
del16/12/2016
con il quale
sonostatedefinìtele sostituzioni
temporanee
deidirigentiin casodi assenza
permalattia
o congedoordinario(ferie),ed affidataal dott. GianlucaCaruso,Capo Area, la
sostituzione
giàincaricato
deldirìgente
delladirezione
delSettore
Gestione
Rìsorse;
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Rìchiamato
altresìil proprioprowedimento
in data3Odicembre
20j 6 con il qualeviene
conferitoal dott. GianlucaCarusol'ìncarico
di CapoAreaCoordìnamento
strategico,
Pianificazione
e Controllo;
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Tenuto
contodellatemporaneità
dell'incarico,
e in deroga
delpunto4.1.2dellaparte4^
"lncarichi
dirigenziali"
delcitatoregolamento
delsistema
di direzìone;
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dì assegnare
al Dott. GianlucaC-aruso
l'incaricodi direzionead interimdel Settore
Gestione
Risorse
e Patrimonio,
e di fissare
la decorrenza
delpresente
ìncarico
alladatadel
31 dicembre
2016,e finoall'individuazione
delnuovodirigente
a cuiassegnare
l,incarico
stesso,
unavoltaconcluse
le procedure
selettive
in itìnere;

2 . di dareattocheI'attivazione
delleunitàdi Progetto
collegate
al settore
Gestione
Rìsorse
e
Patrimonio,
individuate
dalladeliberazione
n. 193/20'15,
awerràanchesuccessivamente,
e comunque
entroil 31 gennaio
2017,secondo
previste
le modalità
dalladeliberazìone
clrala;

3 . di dare inoltreatto che, in baseal prìncipiodell'omnicomprensività
del trattamento
economico
dei dirigenti,cuì all'art.24 del decretolegislativo
30 marzo2001,n. 165,al
dìrigente
sopraindicatonon è dovutoalcunaumentodellaretribuzione
di posìzione,
e
che la retrìbuzione
di rìsultatocollegataal presenteincarìcodi dìrezionead interimverrà
erogatasecondola vìgentemetodologia
per la valutazione
delleprestazioni
dìrigenzìali,
nonchésecondo
le normee icontrattiviqenti;
4 . di dareìnoltreatto che:

a) l'ambitodelle responsabilità
attribuiteè definitodalla citatadeliberazione
dì
macrostruttura
n. 193/2015,fatte salvefuturemodificheche non comportino
una
completa
revisìone
delleposizioni
dirigenziali.
b) gli obiettivi
assegnati
sonoquelliìndividuati
congli attidi programmazione
e/osulla
basedegliindirìzzi
politici
definiti
dall'Am
mlnistrazione;
con gli atti di programmazione
cìtatisonodefinitiancheindicatori
di risultato
che
saranno
pervalutare
utilizzati
l'azione
deldirìgente
secondo
la metodologia
in vigore.
Comune di
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5. di dareinfineatto che a Dott.Gianluca
Carusoè conferìtoancheil ruolodi datoredi
lavoroin riferimento
ai servizie uffici afferentialla responsabilità
dirigenziale
sopra
indicata,
ai sensidellanormativa
prevista
daìD.Lgs.
9 aprile2008,n. 8l "TestoUnìcoin
materiadi tuteladellasalutee dellasicurezza
neì luoghidi lavoro",in vigoredal
1s/03/2008.

a

Cinisello
Balsamo,
30 dicembre
2016
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