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Oggetto:incarico
dirigenziale
ad interìm:Settore
Servizi
al Tenitorio
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Vistala più recente
versione
del regolamento
del sìstema
di direzione,
approvato
con la
deliberazione
dì Giunta
Comunale
n. 193del1"ottobre20'i5
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Vistala pìù recentedefinizione
delladotazioneorganicadell'enteriferitaall'areadella
dirigenza,
approvata
dallaGiuntaComunale
condeliberazìone
n. 145dell'21
luglio2016,
chehaconfermato
ìn 10 unitàil fabbisogno
delpersonale
dì livello
dìrigenziale
di questo
Ente;

Vistala citatadeliberazione
di GiuntaComunale
n. 193/7015
cheha ancheapprovato
la
macrostruttura
dell'Ente
ed i relatìvi
centridi responsabilità;
Considerato
chenell'organizzazione
dell'ente,
comeapprovata
dallagiuntacomunale,
è
"servizial
previsto
pressoil Settoredenominato
un postodi responsabilità
dirigenziale
Territorio"il qualeha la missionedi "Assicurare
I'equilibrato
sviluppoe usodel territorio
mediantel'attuazionedelle politícheper il suo governoafticolato nelledisciplinedi
settorequaliI'ediliziaprivatae I'urbanistica";
Vistele funzlonìstrategiche
e le attrìbuzioni
organizzative
assegnate
al settorecon la
cìtatadeliberazione
n. 193/2015e ritenutoopportunodare attuazione
al disegno
organizzativo
cìtatoattraverso
il conferimento
dei nuoviincarichidi direzione,
come
previsto
al punto3) deldispositìvo
delladeliberazione
stessa
cnerecrla:
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;
Considerato
che ìl dìrigentegià incaricato
del settoredi che trattasi,Arch.Giuseppe
Faraci,
è collocato
a riposo
condecorrenza
31 dicembre
2016;
Tenutocontoche si prevede
di sostituire
il dirigentecollocatoa riposoe dì attribuire
nuovoincarico
dirigenziale,
ai sensi
dellaparte2 ^, sezione
2.2,paragrafo
2.2.6,nonché
dellaparte4 ^ "lncarichi
dìrigenziali"
delvigente
Regolamento
delSistema
di Direzione,
al settoresopranominato,
conlefunzioniivìprevìste;
Presoatto che è in corsodi espletamento
una procedura
selettìvapubblicaper la
copertura
del postodi dirigentedi settoreafferente
all'areatecnicaper l'indìviduazione
delcandidato
a cuiaffidare
dettoincarico
dirioenziale:
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Rìtenuto
indìspensabile
darecontinuità
al presidìo
di livello
dìrìgenziale
in riferimento
alle
funzionistrategiche
e alleattribuzioni
organizzative
affidareal settorestesso,
affidando
adaltrodirigente
dell'ente
un nuovoincarico
dì direzione
ad interim;

-

RÌchiamato
il proprioprowedimento
prot.n. 92571/20j6del 16/12/2016
con il quale
sonostatedefinìtele sostituzioni
temporanee
permalattia
deidirigentiin casodi assenza
o congedoordinario(ferie),ed affidataal dott. MorenoVeronese
la sostituzione
der
dirigente
giàincaricato
delladìrezione
delSettore
Servìzi
al Terrìtorio;

-

Tenuto
contodellatemporaneità
dell'incarico,
e in deroga
delpunto4.1.2dellaparte4^
"lncarichi
dirigenziali"
delcitatoregolamento
delsistema
di direzione;
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DECIDE

al

1 . di assegnare
al Dott.MorenoGiuseppe
Veronese
l'incarico
di direzione
ad interimdel
settoreservizial Territorio,
e di fìssare
ia decorrenza
delpresente
incarico
alladatadel31
dicembre
2016 e fino all'individuazionedel nuovodirìgente
a cui assegnare
l,incarico
stesso,
unavoltaconcluse
le procedure
selettive
in itinere;
2 . di dareatto che l'indivìduazione
delleunità dì Progettocollegate
al settoreservizial
Territorio,ìndividuatecon la cìtata deliberazione
n. 193/2015.awerrà anche
successtvamente,
e comunque
entroil 31 gennaio
2017,secondo
le modalità
previste
dalladeliberazìone
citata;
3 . di dareatto che,in baseal prìncìpio
dell'om
nicomprensività
deltrattamento
economico
dei dirigenti,
cui all'art.
24 del decreto
legislativo
30 marzo2001,n. 165,al dirigente
sopraindicato
non è dovutoalcunaumentodellaretribuzione
dì posizione,
e che la
retribuzione
di rìsultatocollegataal presenteìncaricodi direzionead interimverrà
erogatasecondola vigentemetodologia
per la valutazione
delleprestazioni
dirigenziali,
nonchésecondo
le normee ì contrattivioenti:
4.

di dareinoltreattoche:
a) l'ambitodelle responsabilità
attribu;teè definitodalla citatadeliberazione
di
macrostruttura
n. 169/2014,fatte salvefuturemodifiche
che non comportino
una
completa
revisione
delleposizìoni
dirigenzìali.
b) gli obiettivÌ
assegnati
sonoquelliindividuati
congli attidì programmazione
secondo
le indicazioni
espresse
dal capo Areae/o sullabasedegliindirizzipolìticidefiniti
dall'Ammìnistrazione;
c) con gli attì di programmazione
citatisonodefinitiancheindìcatori
di risultatoche
saranno
pervalutare
utilizzatì
l'azione
deldirigente
secondo
la metodologia
in vigore.
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5. di dareinfineatto chea Dolt. MorenoGiuseppe
Veronese
è conferito
ancheil ruolodi
datoredi lavoroin riferimento
ai servizie ufficiafferentiallaresponsabilità
dirigenziale
sopraindicata,
ai sensidellanormativa
prevista
dal D.Lgs.9 aprile2008,n. 81 "Testo
Unicoin materia
di tuteladellasalutee dellasicurezza
neiluoghidi lavoro",in vigoredal
15/03/2008.

a

Cinisello
Balsamo.
30 dicembre
2016
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