DECRETO DEL SINDACO

N. 030 DEL 21 DICEMBRE 2017

OGGETTO:

NOMINA DEL DIPENDENTE ARCH. MASSIMO MARINOTTO QUALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, GESTIONE
PATRIMONIO
COMUNALE
(ALIENAZIONE,
ACQUISIZIONI,
CONCESSIONI D’USO IMMOBILI COMUNALI) E SERVIZI SOPRA E
SOTTO SUOLO E NOMINA QUALE “DATORE DI LAVORO” AI SENSI DEL
D. LGS. 81/2008 - ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI POSIZIONE - ANNO
2018.

IL SINDACO
Visto l’art. 50, comma 10, del D. Lgs 267/2000, che demanda al Sindaco la nomina dei responsabili degli
uffici e dei servizi;
Visto l’art. 97 . comma 4 lett d) del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Segretario Comunale "esercita
ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco….”;
Visto l’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali", ai sensi del quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti
di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta
ai dirigenti;
Visto l'art. 109, comma 2, del sopracitato D. Lgs. 267/2000 che dispone che nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 spettano ai Responsabili degli Uffici o dei
Servizi;
Considerato che sino al 31.12.2016 il dipendente Arch. Massimo Marinotto veniva individuato quale
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, gestione immobili comunali e servizi sopra e sotto suolo e per la
stipula degli atti di vendita degli immobili di cui all’eredità Parmiani Adriana, nonché per gli adempimenti di
cui all’art. 58 del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 133/2008
Visto e richiamato il proprio decreto n. 11/2008 con il quale si individuava l’arch. Massimo Marinotto per la
stipula degli atti di vendita degli immobili di cui all’eredità Parmiani Adriana, nonché per gli adempimenti di
cui all’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 133/2008;
Visto il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’USO E DELL’ALIENAZIONE DEI BENI
MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE” approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 43 del 28.11.2016, che assegna al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Patrimonio le
funzioni di provvedere alle alienazioni, concessioni in uso, acquisizioni/permute;
Ritenuto di rideterminare le funzioni assegnate al Responsabile, in conformità alla previsione del
regolamento citato e prevedendo l’assistenza del segretario al Responsabile nell’iter procedurale per la
vendita dei beni immobili e mobili (mobili, quadri e oggetti) derivanti dall’eredità Parmiani;
Considerate le capacità professionali espresse dal dipendente Arch. Massimo Marinotto;
Ritenuto affidare al predetto Responsabile, altresì, le competenze del Servizio Cimiteriale inerenti alla sola
concessione delle aree per cappelle di famiglia, nonché le relative autorizzazioni ad interventi di costruzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria;
Dato atto che rimane in capo al Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio Comunale la gestione
relativa alla ordinaria manutenzione dei cimiteri comunali, alle procedure di esumazioni ordinarie e
straordinarie ed alla ristrutturazione di tombe esistenti, nonché le autorizzazioni per la posa di epigrafi su
colombari/ossari e posa di monumenti su tombe individuali;
Ritenuto di nominare per l’anno 2017 l'Arch. Massimo Marinotto quale Responsabile del Servizio Lavori
gestione patrimonio comunale (alienazione, acquisizioni, concessioni d’uso immobili
Pubblici,
comunali) e servizi sopra e sotto suolo, ed attribuire allo stesso l’indennità di posizione in misura di €
950,00.= mensili per 13 mensilità;
Dato atto che il Responsabile è tenuto agli adempimenti di cui all’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con
modificazioni nella legge 133/2008;

Visto che l’art.10 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 dispone che la retribuzione di risultato varia da un minino del
10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita;
Dato atto che l’indennità di risultato sarà corrisposta al predetto responsabile a seguito di valutazione annuale
da parte del Nucleo di Valutazione, come previsto dall’art. 10 del vigente C.C.N.L.
Atteso che la Legge n. 190 /2014 “Legge di Stabilità 2015” ha sancito la cessazione dal 1° gennaio 2015 degli
effetti delle norme di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, concernenti il blocco dei
trattamenti economici individuali, previste dall’art. 9 del D. Lgs. 78/2010;
Visto l'articolo 1, comma 236, della Legge 28.12.2015 n 208;
Visto il disposto dell'art. 183, comma 6, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Dato atto che l’arch. Massimo Marinotto
è nominato quale Responsabile della Centrale Unica di
Committenza convenzionata fra i Comuni di Arcisate e Cazzago Brabbia, giusto decreto n. 15 del 15.12.2015.
Visto il proprio decreto n. 27 del 22.12.2017 ad oggetto: “NOMINA DEL DIPENDENTE GEOM.
SANFILIPPO FILIPPO QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO ED
ECOLOGIA ATTRIBUZIONE INDENNITA'
DI POSIZIONE – ANNO 2017.NOMINA DEL
DIPENDENTE GEOM. FILIPPO SANFILIPPO QUALE “DATORE DI LAVORO” AI SENSI DEL D. LGS.
81/2008 - ANNO 2017.
Ritenuto pertanto di individuare per l’anno 2018, anche ai fini dell’applicazione la rotazione degli incarichi
come previsto dalla vigente normativa anticorruzione, il dipendente Arch. Massimo Marinotto quale “Datore
di Lavoro “ ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 81/2008 per l’intera struttura organizzativa del Comune, in possesso
di specifica professionalità e che già nel precedente incarico ha regolarmente svolto tutti i complessi compiti
derivanti da tale funzione;
Preso atto che sia il “Datore di Lavoro” sopra individuato ed i dipendenti hanno regolarmente svolto i corsi
in materia di sicurezza e salute sul i luoghi di lavoro, come indicato nel DVR negli aggiornamenti annuali;
Considerato che gli interventi in materia di sicurezza sono molteplici e suddivisi per tipologia in parte corrente
(formazione, visite, verifiche , manutenzione ordinaria edifici , dotazione sicurezza estintori comunali) e in
parte capitale del Bilancio annuale (interventi abbattimenti barriere architettoniche,adeguamenti strutturali,
antincendio);
Considerate le capacità professionali del dipendente Arch. Massimo Marinotto e la formazione specifica in
materia di sicurezza sui cantieri e nei luoghi di lavoro;
Dato atto che:
a) anche a seguito dell’individuazione del datore di lavoro di cui sopra, rimane operante la responsabilità dei
funzionari dei vari settori, in relazione ai propri dipendenti, di verifica della sussistenza delle condizioni di
igiene e sicurezza con l’obbligo di segnalazione dei problemi al funzionario designato quale “datore di lavoro”;
b) ai sensi dell’art. 31 e 32 del D. Lgs. 81/2008 il datore di lavoro, può avvalersi, al fine di organizzare il
servizio di prevenzione e protezione, di persone esterne in possesso delle conoscenze professionali necessarie
per integrare l’azione di prevenzione e protezione prevista dal medesimo articolo. Ciò in coerenza con l’art. 7
sesto comma del Decreto Legislativo n. 165/2001 il quale prevede che per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di
provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
Ritenuto nominare il dipendente Arch. Massimo Marinotto “Datore di Lavoro” ai sensi dell’art. 2, comma 1,
D. Lgs. 81/2008, con l’attribuzione di tutte le funzioni di cui al decreto stesso in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro, per l’anno 2018;
Dato atto che per il predetto incarico il dipendente non percepirà alcun compenso economico;

DECRETA
- di nominare, per l’anno 2018, l'Arch. Massimo Marinotto quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,
gestione patrimonio comunale (alienazione, acquisizioni, concessioni d’uso immobili comunali) e servizi
sopra e sotto suolo, in conformità al “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’USO E
DELL’ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE” approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 28.11.2016,
- di dare atto che il Responsabile sopra nominato è tenuto agli adempimenti di cui all’art. 58 del D.L.
112/2008 convertito con modificazioni nella legge 133/2008;
- di affidare al predetto responsabile altresì le competenze del Servizio Cimiteriale inerenti alla sola
concessione delle aree per cappelle di famiglia, nonché le relative autorizzazioni ad interventi di costruzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria;
- di dare atto che rimane in capo al Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio Comunale la gestione
relativa alla ordinaria manutenzione dei cimiteri comunali,
alle procedure di esumazioni ordinarie e
straordinarie ed alla ristrutturazione di tombe esistenti, nonché le autorizzazioni per la posa di epigrafi su
colombari/ossari e posa di monumenti su tombe individuali;
- di dare atto che l’arch. Massimo Marinotto è nominato quale Responsabile della Centrale Unica di
Committenza convenzionata fra i Comuni di Arcisate e Cazzago Brabbia, giusto decreto n. 15 del 15.12.2015;
- di attribuire allo stesso l'indennità di posizione in misura di € 950,00.= mensili per 13 mensilità, salvo la
verifica annuale dei risultati ottenuti che, in caso negativo, può comportare la revoca ad nutum dell'incarico,
nonché per l'inosservanza delle direttive sindacali;
- di demandare agli Uffici competenti l’imputazione della spesa che ne deriva e la conseguente liquidazione a
carico del bilancio di previsione 2017/2019 - esercizio di esigibilità 2018 - capitolo 1081 “retribuzioni
personale ufficio tecnico” cod. 0106101 – piano dei conti 1.01.01.01.002.
– di dare atto che l’indennità di risultato sarà corrisposta al predetto responsabile a seguito di valutazione
annuale da parte del Nucleo di Valutazione, come previsto dall’art. 10 del vigente C.C.N.L.
- di individuare, altresì, nell’ordine, nel Dott. Mario Filippini (Funzionario Tecnico) e nel geom. Filippo
Sanfilippo (Funzionario Tecnico) il sostituto in caso di assenza od impedimento temporaneo del Responsabile
di servizio sopra nominato e nel Segretario Generale nell’ipotesi di contemporanea assenza del Responsabile e
dei predetti sostituti.
- di conferire per l’anno 2018 al dipendente Arch. Massimo Marinotto la nomina di “Datore di Lavoro” del
Comune di Arcisate ai sensi dell’art. 2, comma 1, D. Lgs. 81/2008 con l’attribuzione di tutte le funzioni di cui
al D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- di dare atto che con l’individuazione del datore di lavoro, come sopra espressa, risulta operante la
responsabilità dei funzionari dei vari settori, in relazione ai propri dipendenti, di verifica della sussistenza delle
condizioni di igiene e sicurezza con l’obbligo di segnalazione dei problemi al funzionario designato quale
“datore di lavoro”;
- di dare atto che, ai sensi degli art. 31 e 32 del D. Lgs. 81/2008 il datore di lavoro, come sopra individuato, può
avvalersi, al fine di organizzare il servizio di prevenzione e protezione, di persone esterne in possesso delle
conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione di prevenzione e protezione prevista dal medesimo
articolo in coerenza con l’art. 7, sesto comma, del decreto legislativo n. 165/2001 il quale prevede che per
esigenze cui non possono far fronte con il personale di servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione;

- di dare atto che la figura di
all’esterno dell’ente;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione viene individuata

- di dare atto altresì che il datore di lavoro, come sopra individuato potrà procedere alla delega di funzioni , ai
sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 81/2008.
- di dare atto che per il predetto incarico il dipendente non percepirà alcun compenso economico.
- di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili interessati sopra nominati.

IL SINDACO
Angelo Pierobon

Per accettazione
Arch. Massimo Marinotto

Per accettazione
Dott. Mario Filippini

Per accettazione
geom. Filippo Sanfilippo

Per accettazione
Dott.ssa Vania Pescarin

SERVIZO FINANZIARIO
Decreto Sindaco n. 30/2017
OGGETTO: NOMINA DEL DIPENDENTE ARCH. MASSIMO MARINOTTTO QUALE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE (ALIENAZIONE, ACQUISIZIONI,
CONCESSINI D’USO IMMOBILI COMUNALI) E SERVIZI SOPRA E SOTTO SUOLO E NOMINA QUALE
“DATORE DI LAVORO” AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 - ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI POSIZIONE ANNO 2018.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, c. 7 del D. Lgs. 18.8.2000, n.
267.

Per IL COORDINATORE CONTABILE
IL SOSTITUTO
Rag. Giovanni Marelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

