
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 89 del 31/03/2017 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno 2017  il  giorno  trentuno  del  mese  di  Marzo alle  ore  10:00 nella  sala  delle 
adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:

Presente

S SEGALA MARCO Sindaco

S GRIONI MARIO ETTORE Vice Sindaco

S BROCCANELLO MAURIZIO Assessore

N RAVARA MARIA GRAZIA Assessore

S CASTELGRANDE DANIELE Assessore

S MAGRO ALESSANDRA Assessore

N MARNINI NICOLE Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale 
PASTRONE DANIELA.
Presiede SEGALA MARCO, Sindaco.

Il  Presidente,  constatato che gli  intervenuti  sono in  numero  legale,  dichiara  aperta  la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
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RIDEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO E AREA DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA'
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di 
ragioneria,  così  come previsto dall’art.49,  I°  comma, del  Dlgs.267/00 come modificato 
art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  del  dirigente  del  Settore  Affari  Generali  Servizi  Educativi 
Culturali  avente  all'oggetto  “ridefinizione  assetto  organizzativo  e  area  delle  posizioni 
organizzative e alta professionalita'" che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale.

Quindi  la  Giunta  Comunale,  ad  unanimità  di  voti,  dichiara  la  presente  deliberazione 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  IV  comma,  del  D.  Lgs.  267/00  per 
consentire quanto prima l'avvio delle conseguenti modifiche organizzative.

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Servizio proponente: Gestione Sviluppo e Formazione Risorse Umane

Responsabile del Settore: Massimo Vallese

Oggetto: Ridefinizione assetto organizzativo e area delle posizioni organizzative e 
alta professionalita'

Richiamato l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’art. 2 del D.P.C.M. 15 febbraio 2006 
e  l’art  1,  commi  93  e  98,  della  Legge  n.  311  del  30  dicembre  2004,  in  materia  di 
rideterminazione della dotazione organica del personale;

Richiamate:

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 03.02.2015  di approvazione del 
Regolamento  di  Organizzazione  che  prevede  la  definizione  dell'assetto  della 
struttura organizzativa (macrostruttura) in Settori e Servizi Autonomi;

 le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 33 del 03.02.2015 e n. 82 del 31.03.2015 
con le  quali  era  stata  approvata la  macrostruttura  organizzativa  del  Comune 
articolata su n. 5 settori e n. 4 servizi autonomi, attualmente in vigore;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 26.01.2017 avente per oggetto 
"Revisione  assetto  organizzativo"  con  la  quale  è  stato  approvato  un  nuovo 
assetto organizzativo costituito da 5 settori e 2 Servizi Autonomi;

Preso atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 23.02.2017 avente per 
oggetto  la  "Programmazione  Triennale  di  Personale  2017/2019  e  Approvazione  Piano 
Occupazionale 2017" e delle mobilità in uscita ed in entrata dall'ente;

Rilevato che:

• è intenzione dell'Amministrazione potenziare e migliorare la qualità dei servizi offerti 
ai cittadini attraverso l'istituzione di un Punto unico di accesso ai servizi di front-line, 
secondo  quanto  indicato  negli  obiettivi  del  DUP  2017/2019  recentemente 
approvato;
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• il  miglioramento del quadro macro strutturale dell’ente attraverso un processo di 
aggiornamento dei  Settori  può favorire  l’integrazione tra i  servizi  e  migliorare  il 
perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità;

Ritenuto  opportuno  portare  avanti  il  processo  di  revisione del  vigente  Assetto 
organizzativo,  così  come previste  dal  nuovo assetto  allegato  alla  presente  (All.1),  che 
entrerà in vigore dal 01.05.2017 e sarà costituito dai seguenti cinque Settori e due Servizi  
Autonomi:

- Settore Economico Finanziario

- Settore Affari Generali 

- Settore Servizi ai Cittadini

- Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive 

- Settore Polizia Locale e Sicurezza

- Servizio autonomo Supporto al Sindaco

- Servizio autonomo Controlli interni

Ritenuto altresì opportuno, rivedere l'area delle posizioni organizzative e delle alte 
professionalità come di seguito riportato e con decorrenza 01.05.2017:

SETTORE AFFARI GENERALI 2 POSIZIONI ORGANIZZATIVE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 2 POSIZIONI ORGANIZZATIVE

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 2 POSIZIONI ORGANIZZATIVE
1 ALTA PROFESSIONALITA'

SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE 2 POSIZIONI ORGANIZZATIVE

 SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA 1 POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Ritenuto opportuno rivedere il Prospetto delle Attribuzioni Funzionali dei Settori (All. 
2), demandando ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi Autonomi, sentito il Segretario 
Generale, la definizione con proprio atto delle articolazioni interne alla struttura, ai sensi 
dell'Art. 3 del vigente Regolamento di Organizzazione;
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Dato  atto  che  i  CCNL Enti  Locali  e  il  Sistema di valutazione delle  posizioni  dei 
soggetti incaricati di Posizione Organizzativa sopra richiamato prevedono che sia la Giunta 
a  dare  indicazioni  circa  la  graduazione  delle  indennità  di  posizioni,  demandandone  la 
pesatura all'O.I.V., e ritenuto opportuno individuarle come di seguito riportato:

Dato atto della necessità di provvedere all'approvazione:

• dell'Area delle Posizioni Organizzative e l'Area delle Alte Professionalità;

• della  graduazione delle  indennità di  posizione in  base al  sistema di  pesatura in 
vigore;

Ritenuto  altresì  opportuno,  nelle  more  dell'entrata  in  vigore  dell'organigramma 
allegato  alla  presente,  prorogare  sino  al  30.04.2017  le  attribuzioni  di  posizioni 
organizzative e alta professionalità secondo l'Assetto organizzativo attualmente in vigore;

Considerato che si provvederà ad inviare  la presente deliberazione alle OO.SS. e 
RSU;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
espressi rispettivamente dal Segretario Generale - Dirigente del Settore Affari Generali e 
Servizi  Educativi  -  e  dal  Responsabile  del  Settore  Economico  Finanziario,  così  come 
previsto dall’art. 49, I comma, del D.Lgs.267/00 come modificato Art.3 comma 1 lett. b) 
DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
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€ 6.000,00

Graduazione finale delle Indennità di Posizione
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P R O P O N E  

1. Di adottare il nuovo assetto organizzativo, comprensivo delle attribuzioni funzionali con 
decorrenza 01.05.2017, come da prospetti allegati alla presente (All. 1 e 2), costituito dai 
seguenti cinque Settori e due Servizi Autonomi:

•  Settore Economico Finanziario

•  Settore Affari Generali

•  Settore Servizi al Cittadino

•  Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive 

•  Settore Polizia Locale e Sicurezza

•  Servizio autonomo Supporto al Sindaco

• Servizio autonomo Controlli interni

2. Di individuare, con decorrenza 01.05.2017 l'area delle Posizioni Organizzative e l'area 
delle Alte Professionalità nei seguenti termini:

SETTORE AFFARI GENERALI 2 POSIZIONI ORGANIZZATIVE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 2 POSIZIONI ORGANIZZATIVE

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 2 POSIZIONI ORGANIZZATIVE
1 ALTA PROFESSIONALITA'

SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE 2 POSIZIONI ORGANIZZATIVE

 SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA 1 POSIZIONE ORGANIZZATIVA

3.  Di  approvare  la  graduazione  delle  indennità  di  posizione  derivante  dal  sistema  di 
pesatura in  vigore,  demandandone l'attribuzione agli  incaricati  a  seguito  dell'attività  di 
pesatura da parte dell'O.I.V.:
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4. Di demandare al Segretario e ai Dirigenti e ai Responsabili di Servizi Autonomi, secondo 
le rispettive attribuzioni:

• la definizione, con proprio atto di gestione organizzativa, dell'articolazione interna 
della struttura ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento di Organizzazione; 

• l'adozione  dei  successivi  provvedimenti  di  nomina  dei  titolari  di  Posizione 
Organizzativa  e  di  Alta  Professionalità,  con  la  specificazione  delle  connesse 
attribuzioni, stabilendo che gli incarichi avranno decorrenza dal 01.05.2017;

5. Di stabilire inoltre che l’indennità di risultato sarà quantificata nell'importo massimo del 
10% dell’indennità di posizione, salvo il caso di attribuzione di interim in cui l'indennità di 
risultato sarà quantificata al 10% sul servizio di titolarità e 25% per quello ad interim, e 
che l'importo della stessa sarà determinato dall'Organismo Indipendente di Valutazione in 
rapporto ai risultati della valutazione delle competenze e delle prestazioni per l'anno 2017.

6. Di prorogare sino al 30.04.2017, alle stesse condizioni, l'attuale assetto delle posizioni 
organizzative e alte professionalità,  demandando ai  Segretario  e  ai  Dirigenti  l'adozione 
degli atti di proroga.

Il Dirigente del Settore Affari Generali
  Servizi Educativi Culturali

   S. G. dott. Massimo Vallese

San Giuliano Milanese, 30 marzo 2015
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
     SEGALA MARCO      PASTRONE DANIELA
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