
Comune di San Giuliano Milanese

San Giuliano Milanese, 
 

Decreto del Sindaco n° 19 del 05/09/2016

  Oggetto: INCARICO DI DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE 
TERRITORIALE � AMBIENTE � SVILUPPO ECONOMICO E DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI.

IL SINDACO

Richiamata  la  normativa  in  materia  di  conferimento  di  funzioni  dirigenziali  contenuta 
nell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché gli artt. 18 e 19 comma 2 del vigente 
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'assetto approvato definitivamente con la deliberazione di G.C. n. 82/2015 ed 
entrato  in  vigore  dal  01.12.2015,  dal  quale  risultano  due  settori  di  area  tecnica  così 
definiti:

· Settore Programmazione Territoriale, Ambiente e Sviluppo Economico;
· Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici;

Richiamata la deliberazione del Commissario del Comune di Galatina,  n. 1 del 24 
agosto  2016  che  ha  acconsentito  all’utilizzo  condiviso  con  il  Comune  di  San  Giuliano 
Milanese  del  Dirigente  Arch.  Rita  Taraschi  –  che  ha  formalmente  espresso  il  proprio 
assenso – autorizzandone l’assegnazione temporanea e parziale, in posizione di comando, 
presso il Comune di San Giuliano Milanese, per l’espletamento delle funzioni di Dirigente 
del Settore Programmazione Territoriale – Ambiente – Sviluppo Economico, nonché del 
Settore  Infrastrutture  e  Lavori  Pubblici,  e,  contestualmente,  ha approvato  il  protocollo 
d’intesa disciplinante i rapporti tra gli Enti, le modalità di utilizzo condiviso ed il riparto 
degli oneri finanziari inerenti il trattamento economico della sopra nominata dirigente;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 25/8/2016 avente 
per  oggetto:  “Autorizzazione  a  stipulare  un  protocollo  d'intesa  disciplinante  i  rapporti  
giuridici ed economici per il comando parziale di Dirigente del Comune di Galatina (LE)  
presso  il  Comune di  San  Giuliano  Milanese  (MI)  per  il  periodo dal  05/9/2016  fino  al  
31/12/2016”;
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Comune di San Giuliano Milanese
Preso atto della sottoscrizione definitiva da parte del Sindaco del Comune di San 

Giuliano Milanese e del Commissario del Comune di Galatina, del Protocollo d’intesa tra i 
due enti per l’assegnazione e l’utilizzo temporaneo e parziale, in posizione di comando, del 
dirigente a tempo indeterminato del  comune di  Galatina, Arch. Rita Taraschi, presso il 
Comune di San Giuliano Milanese;

Considerato che il Dirigente comandato presterà la propria attività lavorativa presso 
il  Comune di  destinazione (San Giuliano Milanese)  per  una parte  del  tempo di  lavoro 
d’obbligo corrispondente alla percentuale del 75% della prestazione lavorativa settimanale 
e presso il Comune di appartenenza (Galatina) per il restante 25%;

Ritenuto opportuno conferire  all'Arch.  Rita Taraschi  – per il  periodo di  comando 
parziale previsto dal 05.09.2016 fino al 31.12.2016 l'incarico di Dirigente dei due settori 
Settore  Programmazione  Territoriale,  Ambiente  e  Sviluppo  Economico  e  Settore 
Infrastrutture e Lavori Pubblici;

Considerato che alla figura professionale in parola competono  le seguenti funzioni, 
elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

 Direzione e Gestione dei Settori affidati;

 Adozione di atti che impegnino l’Amministrazione verso l’esterno;

 Programmazione, organizzazione e gestione dei Settori Programmazione Territoriale, 
Ambiente e Sviluppo Economico e Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici, compresa 
la  gestione  delle  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali  assegnate,  al  fine  di 
migliorarne la qualità, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità nell’ottica della sviluppo 
di processo di rete;

 Elaborazione,  adozione  (se  di  competenza  dirigenziale)  o  proposta  (se  di 
competenza degli organi politici) di ogni provvedimento o misura necessari od utili 
al  conseguimento  degli  obbiettivi  indicati  nel  programma  amministrativo  del 
Sindaco, nel PDF, nel P.E.G. e negli altri atti di indirizzo espressi dagli organi politici 
di questo Ente e attinenti i menzionati settori;

 Promozione  e  realizzazione  dei  processi  di  innovazione,  anche  strumentale, 
nell’erogazione  dei  menzionati  servizi  e  attuazione  della  semplificazione  dei 
procedimenti relativi all’area suddetta;

 Relazioni con il pubblico e l'utenza;

Richiamato il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 2 c. 1 lett. b);
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Comune di San Giuliano Milanese
Visti gli articoli 50, comma 10, 109, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

successive modifiche ed integrazioni

DECRETA

1)  Di  conferire  all'Arch.  Rita  Taraschi,  per  i  motivi  in  premessa  descritti,  l'incarico  di 
Dirigente del Settore Programmazione Territoriale – Ambiente – Sviluppo Economico e del 
Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici, cui sono connesse le funzioni di cui in narrativa per 
il raggiungimento degli obiettivi che in linea di massima si possono qui riassumere a titolo 
meramente esemplificativo:

 Direzione e Gestione dei Settori affidati;

 Adozione di atti che impegnino l’Amministrazione verso l’esterno;

 Programmazione,  organizzazione  e  gestione  del  Settore  Programmazione 
Territoriale, Ambiente e Sviluppo Economico e del Settore Infrastrutture e Lavori 
Pubblici,  compresa  la  gestione  delle  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali 
assegnate, al  fine di  migliorarne la qualità,  l’efficienza, l’efficacia e l’economicità 
nell’ottica della sviluppo di processo di rete;

 Elaborazione,  adozione  (se  di  competenza  dirigenziale)  o  proposta  (se  di 
competenza degli organi politici) di ogni provvedimento o misura necessari od utili 
al  conseguimento  degli  obbiettivi  indicati  nel  programma  amministrativo  del 
Sindaco, nel PDF, nel P.E.G. e negli altri atti di indirizzo espressi dagli organi politici 
di questo Ente e attinenti i menzionati settori;

 Promozione  e  realizzazione  dei  processi  di  innovazione,  anche  strumentale, 
nell’erogazione  dei  menzionati  servizi  e  attuazione  della  semplificazione  dei 
procedimenti relativi all’area suddetta;

 Relazioni con il pubblico e l'utenza;

2) Di assegnare all'Arch. Rita Taraschi l'incarico di Datore di Lavoro per la sicurezza ai sensi 
dell'art. 2 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

3) Di disporre che l'incarico di direzione di cui ai punti 1) e 2) avranno decorrenza dal 
05.09.2016 fino al 31.12.2016;

4) Di  riconoscere  al  Dirigente  comandato  a  tempo  parziale  al  75%,  il  trattamento 
economico  tabellare  e  la  retribuzione  di  posizione  dell'importo  corrispondente  alla 
posizione dirigenziale preposta alla Direzione dei Settori Programmazione Territoriale, 
Ambiente e Sviluppo Economico e Infrastrutture e Lavori Pubblici del Comune di San 
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Comune di San Giuliano Milanese
Giuliano Milanese, pari a €. 32.000 annuali, da riproporzionarsi al comando parziale e ai 
mesi di incarico;

5) Di riconoscere altresì al Dirigente, in aggiunta alla retribuzione di risultato spettante in 
relazione agli  obiettivi  di  cui  al  Piano della performance del  Comune di  Galatina, il 
risultato  correlato  al  Piano  della  Performance  del  Comune  di  San  Giuliano.  La 
retribuzione di risultato sarà concretamente determinata, per quanto di competenza dei 
due enti, secondo i sistemi di valutazione in vigore rispettivamente presso il Comune di 
Galatina e presso il Comune di San Giuliano;

6) Di pubblicare il presente atto nell'apposita Sezione del Sito istituzionale dell'ente;

7) Di trasmettere il presente provvedimento all’Arch. Rita Taraschi e al Servizio Gestione 
Sviluppo e Formazione Risorse Umane.

IL SINDACO
  Marco Segala
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