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 Decreto Sindacale n.  3/2019     Arconate, 20 maggio 2019 
 
OGGETTO:  
 

CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E ATTRIBUZIONE DI 
FUNZIONI DI CUI ALL’ART. 107, COMMI 2 E 3, DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. 

 
IL SINDACO 

 
 Premesso che: 
 

• questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale, in quanto non è  previsto nella 
dotazione organica il ruolo di dirigente essendo Arconate un comune con popolazione inferiore 
ai 10.000 abitanti; 

 

• l’art.109, comma 2 del TUEL 18/08/2000, n.267 testualmente recita: “Nei Comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3, fatta salva 
l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite ai Responsabili 
degli Uffici e dei Servizi”; 

 

• con Decreto Sindacale n. 3/2015 in data 29/06/2015 si attribuivano espressamente le funzioni 
di cui all’art.107, comma 3 del TUEL 18/08/2000, n. 267 ai sotto indicati dipendenti, apicali 
dell’ente e responsabili di uffici e servizi: 
 

AIROLDI GIOVANNI, nato a Arconate (MI) il 14/04/1955 
per i servizi facenti capo all’Area Amministrativa e servizi alla persona 

  

 COLOMBO GIUSEPPINA, nata a Inveruno (MI) il 02/11/1964 
 per i servizi facenti capo all’Area Contabilità e Tributi 
 

 MIRACCA MASSIMO, nato a Legnano il 7/11/1963 
 Per i servizi facenti capo all’Area Tecnica e servizi Tecnici Esterni 
 

• con Decreto Sindacale n. 6/2015 in data 02/09/2015 si attribuivano espressamente le funzioni 
di cui all’art.107, comma 3 del TUEL 18/08/2000, n. 267, per i servizi di Polizia Locale a 
GRASSI ANTONELLO, nato a Cuggiono (MI) 4/07/1958, dipendente del Comune di Busto 
Garolfo e Comandante del Corpo Associato di Polizia Locale tra i Comuni di Busto Garolfo e 
Arconate, in esecuzione della convenzione - di durata quinquennale - sottoscritta dai rispettivi 
sindaci; 

 
 Richiamati gli artt. 13, 14 e 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto 
Funzioni Locali per il periodo 2016/2018, sottoscritto il 21/05/2018 Comparto Enti Locali in ordine 
alle aree di posizioni organizzative, ai criteri per il conferimento e revoca degli incarichi per le 
posizioni organizzative, nonché il relativo trattamento economico e delle retribuzione di risultato; 

 
Visto l’art. 8 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

così come modificato con deliberazione di G.C. n.42 in data 25/03/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale sono state istituite le posizioni di lavoro rientranti nella fattispecie di cui 
all’art.13, comma 1, lett.a) e art. 17, comma 1, del CCNL di Comparto del 21/05/2018;   

 
Posto in evidenza che, in linea con l’organizzazione dell’Ente, a norma dell’art. 8 del 

Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, come integrato e modificato con 
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la suindicata deliberazione di GC n. 42/2019, sono state istituite le seguenti Posizioni 
Organizzative della struttura organizzativa del Comune di Arconate: 

•   Posizione organizzativa Area Amministrativa e servizi alla persona (servizio affari 
generali, relazione con il pubblico e servizi alla persona – servizio demografico, statistico, 
elettorale – servizio biblioteca, cultura e educazione) 

•  Posizione Organizzativa Area Contabilità e Tributi (servizio ragioneria - servizio tributi, 
economato) 

•  Posizione Organizzativa Area Tecnica e servizi tecnici esterni (servizio lavori pubblici, 
manutenzioni e ecologia – servizio edilizia privata, urbanistica, Suap) 

•  Posizione Organizzativa Area di Polizia Locale (servizi di Polizia Locale); 
 

Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 25/03/2019, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati i criteri per il conferimento e la revoca delle 
Posizioni organizzative e, contestualmente, adeguati gli artt.12, 12 bis e 12 ter del vigente 
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in osservanza tali criteri; 

 
Dato atto che, in conformità ai criteri approvati con deliberazione di G.C. n. 43/2019, 

l’incarico di Posizione Organizzativa viene conferito per un tempo minimo di un anno fino a un 
massimo di 3 anni, è rinnovabile ed alla scadenza dell’incarico il mancato rinnovo non necessita 
di motivazione; 

   
 Ritenuto, nelle more di scadenza del mandato amministrativo di procedere alla conferma 
dell’attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui sopra ai dipendenti comunali posti ai vertici delle 
diverse aree comunali, tutti inquadrati in Cat. D, così come definiti dall’articolazione organizzativa 
vigente, provvedendo alla loro nomina per un periodo di un anno decorrente dalla data del 
presente decreto; 
 
 Considerato che la conferma degli incarichi di posizione organizzativa ai suindicati 
dipendenti è finalizzata ad assicurare la continuità della gestione dei servizi nel rispetto dei 
principi di efficacia, efficienza e buon andamento, alla luce delle professionalità acquisite; 
  

Considerato, in ordine a quanto disposto dall’articolo 109, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 
n.267, che i dipendenti posti ai vertice delle diverse aree organizzative, possiedono i requisiti 
culturali, le esperienze e le capacità gestionali necessarie per reggere le strutture cui sono 
preposti in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, nella natura e 
caratteristiche dei programmi da realizzare, con riferimento alle indicazioni contenute nel D.U.P. 
e nel piano delle performance o degli obiettivi; 

 
Dato atto che: 
 

• i dipendenti suindicati titolari di Posizione Organizzativa, nel biennio precedente il presente 
decreto, hanno ottenuto valutazione positiva e non sono stati destinatari di sanzioni disciplinari; 
 

• ai dipendenti suindicati continua ad essere attribuito l’indennità in godimento sino alla definizione 
della graduazione delle posizioni organizzative, volta a individuare il punteggio in corrispondenza 
del quale viene stabilita la retribuzione di posizione in base al sistema di misurazione e 
valutazione proposto dal NDV ed approvato dalla Giunta Comunale, da avvenire all’approvazione 
del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e, comunque, entro il prossimo 30 
settembre 2019; 
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Viste le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità rese dagli interessati a 
norma dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 8/04/2013, n. 39; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

 

DECRETA 
 

 per le ragioni esposte in narrativa:  
 

• Di conferire ai sottoindicati dipendenti - Istruttori Direttivi, inquadrati in Cat D1, posti ai vertici 
delle diverse aree funzionali del Comune di Arconate, l’incarico di Posizione Organizzativa, 
con decorrenza dal 20 maggio 2019, per la durata di un anno  - rinnovabile - salvo revoca nei 
casi e con i criteri e modalità di cui all’art. 12 bis del vigente Regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, come modificato ed integrato con deliberazione di 
G.C. n. 43/2019, sopra citata: 
  

 AIROLDI GIOVANNI, nato a Arconate (MI) il 14/04/1955 
 per i servizi facenti capo all’Area Amministrativa e servizi alla persona 
  

 COLOMBO GIUSEPPINA, nata a Inveruno (MI) il 02/11/1964 
 per i servizi facenti capo all’Area Contabilità e Tributi 
 

 MIRACCA MASSIMO, nato a Legnano il 7/11/1963 
 per i servizi facenti capo all’Area Tecnica e servizi tecnici esterni 

 

• Di attribuire ai suindicati dipendenti posti ai vertici della struttura organizzativa del Comune di 
Arconate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., le 
funzioni dirigenziali di cui all’articolo 107, commi 2 e 3 dello stesso decreto per le materie 
attinenti ai servizi facenti capo alle proprie aree funzionali; 

 

• Ai suindicati dipendenti, incaricati di Posizione Organizzativa, continua ad essere attribuito 
l’indennità in godimento sino alla definizione della graduazione  volta a individuare il punteggio 
in corrispondenza del quale viene stabilita la retribuzione di posizione in base al nuovo 
sistema di misurazione e valutazione proposto da parte del Nucleo di Valutazione, da avvenire 
all’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e, comunque, entro e 
non oltre il prossimo 30 settembre 2019. 

 

• Il presente provvedimento viene trasmesso personalmente ai dipendenti incaricati di PP.OO. 
Sigg. Giovanni Airoldi, Giuseppina Colombo e Massimo Miracca. 

 

• Di fare espressamente presente che la posizione organizzativa afferente il servizio di Polizia 
Locale, è di competenza del Comune di Busto Garolfo, ed è attribuita a proprio dipendente 
che riveste la qualifica di Comandante del Corpo Associato di Polizia Locale tra i Comuni di 
Busto Garolfo e Arconate, in esecuzione della convenzione - di durata quinquennale - 
sottoscritta dai rispettivi sindaci. 

 
                IL SINDACO 
                   Dott. Andrea Colombo 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 


