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Decreto n.7 in data 19/07/2021 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO 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. ALL’UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE IN COMANDO 

TEMPORANEO E PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI ARCONATE 

 

IL SINDACO 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” (d’ora innanzi, TUEL); 

 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

 

Visto il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali; 

 

Vista la delibera giuntale n.34/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ed in corso di 

pubblicazione, avente ad oggetto “Comando parziale dell'ufficiale di polizia locale dott. Paolo Giana, 

dipendente del comune di Busto Arsizio. Periodo dal 16/04/2021 al 16/07/2021 eventualmente 

rinnovabile”; 

 

  Visto il Protocollo d’intesa disciplinante il comando presso il comune di Arconate del 

dipendente del comune di Busto Arsizio dott. Paolo Giana; 

  

 Dato atto che, a seguito dei summenzionati atti, il dott. Paolo Giana sostituisce 

temporaneamente, nelle funzioni di comandante della Polizia Locale di Arconate, il dott. Emidio 

Varrato fino al suo rientro in servizio;    

 

 Visto il decreto sindacale n.2/2021 con il quale è stato conferito incarico di posizione 

organizzativa con attribuzione di funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

all’ufficiale di polizia locale in comando temporaneo e parziale presso il comune di Arconate, dott. 

Paolo Giana, con decorrenza dal 16.04.2021 e fino al 16.07.2021; 

 

 Dato atto che si ritiene opportuno conferire al dott. Paolo Giana nuovo incarico di posizione 

organizzativa e attribuzione di funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267/2000, al fine di 

garantire la funzionalità e la continuità del servizio di Polizia Locale di Arconate, sospendendo 

conseguentemente, per il tempo indicato con il presente atto, l’incarico precedentemente attribuito 

al dott. Emidio Varrato con decreto n. 10/2020; 

 

Richiamata inoltre la delibera giuntale n. 112/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 

avente ad oggetto “Approvazione della metodologia per la graduazione di valore economico delle 

indennità di posizione per i dipendenti titolari di posizioni organizzative” e la delibera giuntale n. 

43/2019 avente ad oggetto “Approvazione criteri per il conferimento e la revoca delle posizioni 

organizzative – adeguamento artt. 12, 12 bis e 12 ter del regolamento sull'ordinamento degli uffici 



e servizi”; 

 

Richiamati sul punto tutti i precedenti decreti sindacali di nomina a Responsabile di Area 

adottati nel corso dell’anno 2021; 

 

Richiamati i criteri di graduazione del trattamento economico delle posizioni organizzative 

del personale responsabile di posizione organizzativa di cui all’art. 12 del vigente Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come previsti nell’allegato sub. A) del medesimo; 

 

Richiamata la scheda di comparazione dei criteri generali per il trattamento economico 

correlato alle posizioni organizzative, c.d. “pesatura delle p.o.”, in atti dell’intestato Ente e dato atto 

che la medesima scheda è stata condivisa con il nucleo di valutazione prima dell’emanazione del 

presente decreto; 

 

Ritenuto che al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale ed il 

necessario funzionamento degli Uffici comunali nonché l’efficienza dei relativi servizi, sia doveroso 

provvedere alla nomina dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Polizia Locale dell’attuale 

organizzazione funzionale dell’Ente; 

 

Visti, in particolare, gli artt. 107, co. 2 e 3, e 109, co. 2, del TUEL, che testualmente recitano: 

 

“Art. 107 - Funzioni e responsabilità della dirigenza (Art. 51, Legge 8 giugno 1990, n. 142), 

… omissis … 

2) Spettano ai dirigenti tutti compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di 

indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientrati tra le funzioni del segretario 

o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108. 

3) Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai 

regolamenti dell’ente: 

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; 

c) la stipulazione dei contratti; 

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale; 

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche 

di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi 

comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; 

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in ripristino di competenza comunale, nonché 

i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e 

regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; 

h) le attestazioni, certificazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente 

manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco. 

… omissis … 

 

Art. 109 – Conferimento di funzioni dirigenziali (Art. 51, Legge 8 giugno 1990, n. 142) 

… omissis … 

2) Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva 

l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del 

sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni 

diversa disposizione.”; 

 

Visto l’art. 23, co. 2, del D.Lgs. 75/2017 che testualmente recita: 

 

“(…) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 

di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato 

per l'anno 2016”; 

 

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto; 
 

Visto l’art. 50 co. 10 del TUEL; 



 

Richiamata la scheda di comparazione dei criteri generali per il trattamento economico 

correlato alle posizioni organizzative, c.d. “pesatura delle p.o.”, in atti dell’intestato Ente e dato atto 

che la medesima scheda è stata condivisa con il nucleo di valutazione prima dell’emanazione del 

presente decreto; 

 

Richiamata inoltre la delibera giuntale n. 112/2020, dichiarata immediatamente eseguibile 

ed in corso di pubblicazione, avente ad oggetto “Approvazione della metodologia per la 

graduazione di valore economico delle indennità di posizione per i dipendenti titolari di posizioni 

organizzative” e la delibera giuntale n. 43/2019 avente ad oggetto “Approvazione criteri per il 

conferimento e la revoca delle posizioni organizzative – adeguamento artt. 12, 12 bis e 12 ter del 

regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi”; 

 

Ritenuto dunque di dover procedere in merito, dando altresì atto che le funzioni dettagliate 

nel dispositivo del presente decreto e gli obiettivi di efficienza attesi da questa Amministrazione 

Comunale sono strettamente correlate alla professionalità maturata, con particolare riferimento a 

quella acquisita dal dipendente del Comune di Busto Arsizio in posizione di comando temporaneo 

e parziale presso il Comune di Arconate, dott. PAOLO GIANA – Categoria D.1; 

 

DECRETA 

 

per quanto esposto in narrativa e per costituirne parte integrante e sostanziale, 

 

• di affidare a decorrere dal 19.07.2021 e fino al 15.10.2021 al dipendente del Comune di 

Busto Arsizio in posizione di comando temporaneo e parziale presso il Comune di Arconate, 

Istruttore Direttivo di Polizia Locale, dott. PAOLO GIANA – Categoria D, posizione 

economica D.1, le funzioni, compresa l’adozione degli atti che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno, che la Legge e lo Statuto espressamente non riservano 

agli organi di governo, previsti dall’art. 107, co. 2 e 3, del TUEL, per l’Area Polizia Locale 

dell’intestato Ente e segnatamente: 

 

• Servizio di Polizia Locale; 

• Servizio di tutela e protezione ambientale; 

• S.U.A.P. 

• Tutto quanto altro previsto del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o da 

idonei e successivi atti organizzativi adottati dall’Ente; 

 

• di sospendere, conseguentemente, l’incarico di Posizione Organizzativa attribuito al dott. 

Emidio Varrato con decreto sindacale n. 10/2020, fino al suo rientro in servizio; 

 

• di precisare che alla titolarità di posizione organizzativa dell’Area predetta sono connesse 

le funzioni di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, ai sensi delle norme citate in 

premessa, in aggiunta alle mansioni discendenti dal rapporto di pubblico impiego instaurato 

con l'Ente risultanti dai contratti collettivi ed individuali di lavoro e dagli atti organizzativi 

interni, ivi compresi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con 

atti di indirizzo formalmente adottati dagli organi politici, nei limiti e con le modalità stabiliti 

dallo Statuto e dai Regolamenti comunali; 

 

• di designare il dott. Paolo Giana responsabile del trattamento dei dati, ai sensi D. Lgs n. 

196/2003, per lo svolgimento delle funzioni sopra individuate, per l’area di propria 

competenza; 

 

• di stabilire che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 10 e 11 del sistema di 

classificazione del personale di cui al C.C.N.L. 1998 - 2001 del comparto Regioni e 

Autonomie Locali ed in esito all’avvenuta c.d. “pesatura dell’indennità di P.O.” come da 

allegata scheda relativa alla metodologia approvata con deliberazione giuntale n. 112/2020, 

al Responsabile di Settore di cui in premessa venga corrisposto, quale corrispettivo per 

l'esercizio delle funzioni di cui sopra, un trattamento economico accessorio per retribuzione 

di posizione pari ad €. 8.000,00 annui lordi per tredici mensilità, da liquidarsi in rate mensili, 



rapportati e commisurati all’effettivo periodo di servizio svolto presso il Comune di 

Arconate, a partire dalla data di cui al primo punto del presente dispositivo oltre alla 

retribuzione di risultato, previa valutazione dei risultati conseguiti con procedura validata 

da parte del nucleo di valutazione; tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie 

e le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario; 

 

• di dare atto che il trattamento economico accessorio per retribuzione di posizione sopra 

quantificato rientra tra il minimo ed il massimo importo previsto dal CCNL EELL del 

21.05.2018 e che la sua liquidazione è quantificata tenendo conto della disposizione 

vincolistica in materia di salario accessorio dei dipendenti, come sancita dall’art. 23 co. 2 

D.Lgs. 75/2017; 

 

• che il presente provvedimento, previa comunicazione con attestazione di ricevimento al 

dipendente interessato, venga inserito nel fascicolo personale del medesimo; 
 

Arconate, 19 luglio 2021 

IL SINDACO 

 

 

 

 

 

Per ricevuta: 

Il Responsabile dell’Area 

 

 

 

 

 

 

 

All.: 
 

a) scheda di pesatura dell’indennità di posizione, come da Regolamento Ordinamento Generale 

Uffici e Servizi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 



Allegato al decreto n. 2 in data 16/04/2021 

 

 

SCHEDA VALUTAZIONE PER LA PESATURA E 

GRADUAZIONE P.O. 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 

 

Fattore di valutazione Punteggio 

Complessità e dimensione dei compiti affidati 2 

Consistenza delle risorse affidate 1 

Rilevanza per l’organizzazione interna 2 

Impatto esterno 3 

TOTALE 8 

 

 

Come precisato al punto. 4 della metodologia allegata al vigente Regolamento comunale 

sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, i valori intermedi tra 0,1 e 999,99 risultano irrilevanti ai fini 

della predetta pesatura, (ad es. 11.000,01 = 11.999,99 = 11.000,00 = 11 punti); 

 

Con la totalizzazione di punti n. 8 l’indennità di posizione relativa all’Area Amministrativa e Servizi alla 

Persona è quantificata in € 8.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 


