DECRETO DEL SINDACO

N. 045 DEL 30 DICEMBRE 2019

OGGETTO:

NOMINA DEL DIPENDENTE GEOM. SANFILIPPO FILIPPO QUALE
RESPONSABILE
DEL
SETTORE
MANUTENZIONE
–
SERVIZI:
MANUTENZIONE PATRIMONIO – ECOLOGIA/CICLO RIFIUTI. PERIODO 1
GENNAIO 2020 – 31 DICEMBRE 2020.

IL SINDACO
Visti
•
•
•

•

l’art. 50, comma 10, del D. Lgs 267/2000, che demanda al Sindaco la nomina dei responsabili degli
uffici e dei servizi;
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….”;
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;
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
• il Comune di Arcisate è privo di figure dirigenziali;
• il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni di direzione delle strutture a personale di
categoria “D” ;
• il C.C.N.L. sottoscritto in data 21.5.2018 e relativo al personale del comparto Funzioni Localitriennio 2016/2018 ed in particolare agli artt. 13 e ss. disciplina le modalità di attribuzione della
responsabilità di posizione organizzativa e i criteri di definizione della quantificazione della indennità
sulla scorta del regolamento approvato con delibera di Giunta n. 75 del 2019 “Criteri di
Conferimento e criteri di graduazione conferimento e revoca della responsabilità organizzativa” che
richiede l’intervento del Nucleo di valutazione in ragione della pesa;
• con delibere nn. 194 e 196 del 17.12.2019 la Giunta ha proceduto ad approvare la nuova macro
struttura del comune di Arcisate e il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance;
• con la prima deliberazione è stato previsto che:
 la fusione dei settori Finanziario e Tributi in un unico settore;
 la centrale acquisti e i servizi legali e assicurativi nel settore di direzione giuridica del
personale,
 lo spostamento del CED presso gli affari generali,
 Rinnovo e potenziamento del settore di Polizia Locale attraverso la delibera di consiglio n. del
19.12.2019 con cui è stata confermata la gestione associata del servizio di Polizia Locale con
il Comune di Induno;
• Con la seconda deliberazione è stato approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della
performance che prevede che la nomina del Nucleo di valutazione, ossia l’organo chiamato sulla
scorta del regolamento approvato con deliberazione n. 75 del 2019 a effettuare la pesatura delle
singole posizioni organizzative, venga effettuata attraverso una selezione operata dopo aver
pubblicato l’avviso del medesimo sul sito Perfomance del Dipartimento della Funzione pubblica; che
attualmente l’avviso di selezione è in corso di pubblicazione e che pertanto il Nucleo di valutazione
potrà effettuare la pesatura sopra indicata solo dopo la nomina dello stesso prevista che avverrà entro
il mese di gennaio 2020;
Considerato che
• l’art. 13 , comma 3, dispone: “gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del
31.3.1999 e all’art. 10 del CCNL del 22.1.20014, già conferiti e ancora in atto, proseguono o
possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative,
successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1
dell’art. 14 e, comunque, non oltre un a anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL”
• l’art. 17 del CCNL del 2018 “1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili
delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni
organizzative disciplinate dall’art. 13.
2. In materia di
conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell’ipotesi considerata nell’art. 13, comma
2, lett. a), trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per
la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della

responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale,
anche nella vigenza dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000.”
Richiamato il proprio decreto n. 13/2019 ad oggetto NOMINA DEL DIPENDENTE GEOM. SANFILIPPO
FILIPPO QUALE RESPONSABILE DEL SETTORE MANUTENZIONE – SERVIZI: MANUTENZIONE
PATRIMONIO – ECOLOGIA/CICLO RIFIUTI/ SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E “DATORE
DI LAVORO” AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 - ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE –
PERIODO 21.5.2019/31.12.2019.
Atteso che
• la definizione del valore della responsabilità avverrà entro il mese di gennaio 2020 dopo la nomina
del Nucleo di valutazione;
• in attesa della stessa nomina per effettuazione della pesatura verrà riconosciuto al responsabile in
oggetto quanto percepito nel 2019 sulla scorta della pesatura effettuata a maggio 2019;
Visto il proprio decreto n. 40 del 30.12.2019 con il quale sono state nominate le Posizioni Organizzative
secondo i nuovi criteri di nomina e revoca ex CCNL 21.5.2018 approvati con deliberazione della Giunta
Comunale n. 75 del 9.5.2019;
Atteso che la durata massima dell’incarico stabilita in anni 3, ma nel caso di specie, dal momento che il
comune di Arcisate ha operato una riorganizzazione della propria macrostruttura si ritiene utile che nel corso
del 20202 si attui un periodo di sperimentazione volto a vagliare che la stessa e riorganizzazione e le
conseguenti responsabilità attribuite rispondano efficacemente agli obiettivi che la nuova amministrazione si è
prefissata di raggiungere.
Ritenuto di nominare con decorrenza dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 il dipendente geom. Filippo
Sanfilippo che prosegue l’incarico quale Responsabile del Settore Manutenzione – Servizi: Manutenzione
Patrimonio – Ecologia/Ciclo Rifiuti/
Ritenuto determinare che tutte le pratiche inerenti il Servizio Ambiente assunte negli anni precedenti in carico
dal predetto Responsabile rimangono di sua competenza sino alla loro conclusione;
Ritenuto precisare che le competenze del Responsabile predetto relativamente alla gestione cimiteriale sono
limitate alla ordinaria manutenzione, alle procedure di esumazioni ordinarie e straordinarie ed alla
ristrutturazione di tombe esistenti, nonché alle autorizzazioni di posa epigrafi su colombari e ossari e
monumenti su tombe;
Ritenuto
• precisare che, in relazione al settore Ambiente il Responsabile come sopra individuato riceverà gli
atti di competenza assunti dal Responsabile dei Servizio Vigilanza /Ambiente e curandone
l'archiviazione nonché affiancandoli nei rapporti con il legale di fiducia in caso di contenzioso;
• di demandare al Nucleo di valutazione del comune di Arcisate il compito di effettuare la pesatura a
fini della individuazione della retribuzione di posizione annua sulla scorta della delibera di Giunta n.
75/2019;
Dato atto che la retribuzione di risultato verrà stabilita sulla base delle risultanze della valutazione, nell’ambito
delle specifico fondo, come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del CCNL 21.5.2018;
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;
• l’art. 2 quatordecies del D.Lgs.196/2003 (Codice della Privacy), come integrato dal D.lgs. 101/2018,
che dispone: Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati). 1. Il titolare o
il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del

proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali
siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al
trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.
Considerato inoltre che
• gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza dell’incarico;
• la revoca dev’essere effettuata con atto scritto e motivato;
• i motivi di mancata conferma o riorganizzazione dell’amministrazione così come una valutazione
negativa della performance individuale possono essere alla base della revoca della responsabilità.
• I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente
articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall’ente.
• La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
• L’amministrazione di Arcisate, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione
non positiva, acquisisce in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla
organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa
procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico.
• La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione, da parte del dipendente
titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.”;
Riscontrata nella persona oggetto dell’incarico l’esperienza concretamente maturata in relazione alla natura,
alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell’incarico, adeguatezza delle
conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle conoscenze richieste per la
posizione da ricoprire ed infine attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da
ricoprire;
Ravvisata la necessità di provvedere al conferimento di incarico di posizione organizzativa al Funzionario in
oggetto;
Ritenuto necessario, in esecuzione delle disposizioni sopra richiamata in materia di privacy, attribuire al
Responsabile di Servizio come sopra nominato la responsabilità del trattamento dei dati personali relativi ai
Servizi assegnati e precisamente:
• l’esecuzione di tutte le operazioni ordinarie e straordinarie relative ai dati personali trattati dai Servizi
di appartenenza e di quelli di altri servizi necessari allo svolgimento dei procedimenti di competenza;
• la competenza ad impartire istruzioni sul trattamento dei dati personali al personale assegnato;
Per propria competenza,
DECRETA
di nominare con decorrenza dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 il geom. Filippo Sanfilippo quale
Responsabile del Settore Manutenzione – Servizi: Manutenzione Patrimonio – Ecologia/Ciclo Rifiuti;
di determinare che tutte le pratiche inerenti il Servizio Ambiente assunte negli anni precedenti in carico
dal predetto Responsabile rimangono di sua competenza sino alla loro conclusione;
di precisare che le competenze del Responsabile Geom. Sanfilippo relativamente alla gestione
cimiteriale sono limitate alla ordinaria manutenzione, alle procedure di esumazioni ordinarie e
straordinarie ed alla ristrutturazione di tombe esistenti, nonché alle autorizzazioni di posa epigrafi su
colombari e ossari e monumenti su tombe;
•

di confermare al Responsabile come sopra individuato la retribuzione di posizione annua definita dal
Nucleo di Valutazione e attribuita con decreto n. 13/2019, che verrà definita entro il mese di gennaio
2020 dal nuovo nucleo di valutazione, mediante l’applicazione dei criteri di graduazione delle P.O. ai
sensi del nuovo CCNL per il personale dipendente degli Enti Locale e della deliberazione della Giunta

Comunale n. 75 del 9.5.2019 da suddividersi suddivisa in 13 (tredici) mensilità, dando atto che verrà
rispettato il limite del fondo per le P.O. anno 2016 ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017;
•

di dare atto che il dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la
posizione organizzativa;

•

la percentuale che si riconosce a tutti i responsabili di posizione organizzativa in termini di risultato è
pari al 20% della retribuzione di posizione;

•

pertanto non sono previste, in alcun modo, erogazioni di denaro ulteriori rispetto a quelle stabilite nel
presente decreto (ipotesi che espressamente derogheranno alla norma di principio);

•

di attribuire, ai sensi dell’art.2 quatordecies del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), come
integrato dal D.lgs. 101/2018 al Responsabile di Servizio come sopra nominato la responsabilità del
trattamento dei dati personali relativi ai Servizi assegnati e precisamente:
• l’esecuzione di tutte le operazioni ordinarie e straordinarie relative ai dati personali trattati dai
Servizi di appartenenza e di quelli di altri servizi necessari allo svolgimento dei procedimenti di
competenza;
• la competenza ad impartire istruzioni sul trattamento dei dati personali al personale assegnato;
di demandare all’ Ufficio Personale l’erogazione mensile delle competenze con imputazione della
spesa che ne deriva e la conseguente liquidazione a carico del bilancio di previsione 2019/2021 –
esercizio di esigibilità 2020 - capitolo 1921 “retribuzioni personale area manutentiva” – cod.
1105101 – piano dei conti 1.01.01.01.002.
di individuare, altresì, nell’ordine, i sostituti del Responsabile nominato per le funzioni sopra descritte
nelle persone dell'Arch. Massimo Marinotto (Funzionario Tecnico) e del Dott. Mario Filippini
(Funzionario Tecnico) 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 trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile interessato che lo dovrà
sottoscrivere in calce per accettazione;

•

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, nonché
sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL SINDACO
Gian Luca Cavalluzzi
PER ACCETTAZIONE
Geom. Filippo Sanfilippo

SERVIZO FINANZIARIO
Decreto Sindaco n. 45/2019
OGGETTO: NOMINA DEL DIPENDENTE GEOM. FILIPPO SANFILIPPO QUALE RESPONSABILE DEL SETTORE
MANUTENZIONE – SERVIZI: MANUTENZIONE PATRIMONIO – ECOLOGIA/CICLO RIFIUTI - PERIODO 1 GENNAIO
2010 – 31 DICEMBRE 2020
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, c. 7 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEI SETTORE FINANZIARIO-CONTROLLO
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)

