
 
 

COMUNE DI OSNAGO 
PROVINCIA DI LECCO 

 

Viale Rimembranze, 3  - Tel. 039952991 - Fax 0399529926 
Codice Fiscale 00556800134 

 
 

DECRETO DEL SINDACO 
 

N. 4 DEL 13/05/2019  

 
Ufficio: UFFICIO PERSONALE  

 

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’ESERCIZIO 

DELLE FUNZIONI RICONDUCIBILI ALLA GESTIONE ASSOCIATA 
DELL’AREA DEI SERVIZI FINANZIARI, DELLA QUALITÀ, DEI 
SERVIZI INFORMATICI, DELLA SEGRETERIA, DELLA CULTURA, 

DELLO SPORT E DEGLI AFFARI GENERALI – COMUNI DI 
OSNAGO E LOMAGNA - PERIODO 16/05-31/12/2019. 

DETERMINAZIONE INDENNITÀ.  

 

 
L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di Maggio, il Sindaco; 
 
Richiamati: 

 

1. il provvedimento n. 02 del 02.01.2019 con cui si nominava, per il periodo 01.01-

20.05.2019,  la dr.ssa Barbara Massironi RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER 

L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RICONDUCIBILI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELL’AREA 

DEI SERVIZI FINANZIARI, DELLA QUALITÀ, DEI SERVIZI INFORMATICI, DELLA 

SEGRETERIA, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEGLI AFFARI GENERALI – COMUNI DI 

OSNAGO E LOMAGNA; 

 

2. il nuovo CCNL Funzioni Locali 2016/2018 e più precisamente l’art. 13 co. 3 – “Area 

delle posizioni organizzative” che così cita: 

Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art. 10 

del CCNL del 22.1.2004, 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 atto dalla data di sottoscrizione del 

presente CCNL. 

 

3. la deliberazione di G.C. n.37dell’08/02/2019, con la quale, fra l’altro, si rideterminava 

la Pianta organica definendo i seguenti settori: 

Area tecnica dell’Urbanistica: Sportello unico 

per le attività produttive (S.U.A.P.) –  Sportello 

unico edilizia (SUE) - commercio e 

toponomastica: gestione associata 

Lomagna/Osnago 

Comune capo convenzione Lomagna 



Area tecnica dei lavori pubblici e delle 

manutenzione del patrimonio e del territorio: 

gestione associata Lomagna/Osnago 

Comune capo convenzione Osnago 

Area Qualità – Servizi informatici – Segreteria 

– Cultura – Sport e affari generali - Protocollo - 

finanza: gestione associata Lomagna/Osnago 

Comune capo convenzione Osnago 

Area tributaria: gestione associata 

Lomagna/Osnago   

Comune capo convenzione Lomagna 

Area Servizi Sociali Gestione associata 

Lomagna, Cernusco Lombardone, 

Montevecchia e Osnago 

Comune capo convenzione Lomagna 

Area Istruzione, Personale, U.R.P. e servizi 

demografici: gestione associata 

Lomagna/Osnago 

Comune capo convenzione Lomagna 

Area Servizi di Polizia Locale: gestione 

associata Lomagna / Osnago 

Comune capo convenzione Osnago 

 

4. la  deliberazione di G.C. n.5 del 5/01/2019 con cui si approvavano i criteri di 

applicazione dell’istituto delle posizioni organizzative; 

 

5. la deliberazione di G.C. n. 90 del 03.05.2019 con cui venivano effettuate le pesature 

delle aree e la relativa attribuzione della retribuzione di posizione, periodo 01.05-

31.12.2019; 

 

Viste: 

- la deliberazione di C.C. del Comune di Lomagna n. 18 del 27.02.2017; 

- la deliberazione di C.C. del Comune di Osnago  n. 20 del 24.02.2017; 

con cui veniva approvata la CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI 

TRA I COMUNI DI LOMAGNA E OSNAGO – periodo 01.03.2017 – 31.12.2019 e dato atto 

che: 

-  l’art. 3 – comma 6 – della suddetta convenzione attribuisce al Sindaco del Comune 

capo fila, in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati, il compito di individuare i  

Responsabili della gestione associata; 

- l’art. 9 – comma 1 – assegna al Comune di Lomagna il ruolo di Comune Capofila per la 

gestione associata dell’istruzione, del personale, dell’U.R.P. e dei servizi demografici; 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” ed in particolare l’art. 50 – comma 19, che stabilisce la competenza del Sindaco 

per l’attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri 

stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali; 

 

Visto l’art. 39 – punto 8 – lett. h) dello Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Considerato che: 

 per garantire piena funzionalità alle varie articolazioni organizzative, qualificate come 

settori, risulta necessario procedere alla nomina dei responsabili delle medesime 

strutture organizzative; 

 tali responsabili possono essere individuati tra i funzionari di categoria D in servizio 

presso il Comune; 

 l’attribuzione della responsabilità di un settore a ciascuno dei soggetti individuati 

risulta correlata all’esperienza ed alla qualificazione professionale desumibili dagli 

elementi curriculari di ciascuno; 

 nello sviluppo della loro attività, in ordine agli obiettivi assegnati annualmente in base 

al Piano Esecutivo di Gestione a ciascun settore, i Responsabili di Settore dovranno: 



 attenersi ai principi di legalità, efficienza, efficacia ed economicità; 

 attenersi, quando emanate, alle direttive loro impartite dal Sindaco e dagli 

Assessori di riferimento; 

 

DECRETA 

 

1. Di nominare la dr.ssa Massironi Barbara quale Responsabile del Servizio PER 

L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RICONDUCIBILI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELL’AREA 

DEI SERVIZI FINANZIARI, DELLA QUALITÀ, DEI SERVIZI INFORMATICI, DELLA 

SEGRETERIA, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEGLI AFFARI GENERALI – COMUNI DI 

OSNAGO E LOMAGNA  - dando atto che la suddetta  nomina si intende riferita al periodo 

16.05-31.12.2019.  

 

2. Di determinare a favore della dr.ssa Massironi Barbara quale Responsabile del Servizio 

per l’esercizio delle funzioni riconducibili alla gestione associata dell’area dei servizi 

finanziari, della qualità, dei servizi informatici, della segreteria, della cultura, dello sport e 

degli affari generali – comuni di Osnago e Lomagna un’indennità mensile lorda di € 

923,08 oltre rateo tredicesima mensilità (importo pensionabile), indennità valida 

esclusivamente per il 16.05-31.12.2019. 

 

3. Di dare atto che la predetta indennità compete al Responsabile di Servizio solamente 

in quanto questo assume responsabilità anche all’esterno dell’Ente ed ha la responsabilità 

effettiva della gestione, come da normative di riferimento, qui date per riportate, per i 

compiti attribuiti, con particolare riferimento alla puntuale identificazione formulata con le 

lettera a, b, c, d, e, f, g, h, i, di cui comma 3  art. 107 – D.Lgs. n. 267/00. 

 

4. Di dare atto che la suddetta indennità assorbe ogni altro tipo di indennità, ivi 

compresa la remunerazione per lavoro straordinario, fatte salve le eccezioni previste 

dalla normativa vigente. 

 

5. Di precisare che il Responsabile del Servizio dr.ssa Massironi Barbara assumerà la 

responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 

procedimento, nonché, eventualmente, l’adozione del provvedimento finale. 

 

6. Di dare atto che il presente decreto sostituisce il precedente n.2/2019 con decorrenza 

16/05/2019. 

 

7. Di dare comunicazione del presente provvedimento al Responsabile del Servizio. 

 

8. Di dare comunicazione del presente provvedimento ai Responsabili del Servizio del 

Settore Economico/Finanziario e dell’Area del Personale per gli adempimenti di 

competenza. 

     

  

 

 
Il Sindaco   

BRIVIO PAOLO / INFOCERT SPA   

 


