Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 07/06/2018

GC N. 162

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ATTO RICOGNITORIO DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI DIRIGENTE COME
DETERMINATI DAL PIANO DEL FABBISOGNO TRIENNALE 2018-2020.

L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di Giugno alle ore 14:30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:
P
1

TREZZI SIRIA

Sindaco

x

2

GHEZZI LUCA

Vice Sindaco

x

3

BARTOLOMEO PATRIZIA

Assessore

x

4

CABRAS MAURIZIO

Assessore

x

5

CATANIA ANDREA

Assessore

x

6

DUCA GIANFRANCA

Assessore

7

RUFFA IVANO

Assessore

x

8

VILLA LETIZIA

Assessore

x

A

x

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonio D'Arrigo.
Componenti presenti n. 7.
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in
oggetto.

OGGETTO:

ATTO RICOGNITORIO DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI DIRIGENTE COME
DETERMINATI DAL PIANO DEL FABBISOGNO TRIENNALE 2018-2020.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e
successive modificazioni ed integrazioni, nelle quali rientrano anche l’organizzazione di uffici e servizi,
la definizione della macrostruttura, nonché la definizione del piano triennale del fabbisogno di
personale;
PRESO atto della necessità di attivare compiutamente il previsto piano di reclutamento a
completamento dell’organico dei dirigenti, considerate le esigenze dell’ente in relazione agli obiettivi
del piano di mandato, nonché le funzioni strategiche e le attribuzioni organizzative, anche
istituzionali, in capo al Comune di Cinisello Balsamo, come approvato con deliberazioni di Giunta
Comunale n. 146/2016, n. 66 del 23 marzo 2017, parzialmente modificata da successiva DGC
144/2017, n. 91 del 29/3/2018, come modificata con DGC 115 del 19/4/2018, di approvazione del
piano di reclutamento 2018-2020;
PRESO atto, altresì, che nelle deliberazioni di determinazione del piano di fabbisogno triennale 20182020 (DGC n. 275/2017 e n. 34/2018) i posti di dirigenti previsti per ciascun anno del periodo
considerato sono n. 10;
DATO atto che il fabbisogno triennale come deliberato rispetta pienamente i vincoli di legge e di
bilancio inerenti in materia, come ampiamente illustrato nelle varie deliberazioni sopra citate, ed ha
avuto il prescritto parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti come da atti prot. 90081/2017
del 30/11/2017 e n. 17485/2018 del 05/03/2018;
RICHIAMATA infine la deliberazione di Giunta Comunale n. 134/2017, di completamento del disegno
di macrostruttura avviato con DGC 193/2015, la quale ha assegnato alle diverse strutture e centri di
responsabilità 8 dei 10 posti di dirigente, mantenendo comunque in dotazione gli altri 2 posti, senza
assegnazione, per rendere effettivamente possibile il rientro in servizio del dirigente di ruolo in
aspettativa su mandato amministrativo e per la collocazione in dotazione del posto di “dirigente
apicale”, ipotizzato dalla Riforma Madia, che avrebbe sostituito, una volta adottati i successi decreti
legislativi e regolamenti, anche la figura del segretario generale
RITENUTO opportuno, in questa sede, assegnare a specifiche strutture e centri di responsabilità tutti i
posti individuati dal fabbisogno triennale, al fine di rendere inequivocabile la quantificazione del
fabbisogno di personale dirigenziale e di poter effettuare compiutamente il previsto piano di
reclutamento;

VISTE:




la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21 dicembre 2017 che ha approvato
la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21 dicembre 2017 che approvato il
Bilancio Preventivo 2018-2020;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/1/2018 con cui è stato adottato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), organicamente integrato con il Piano della
Performance per gli anni 2018-2020, e successive modificazioni;

VISTI gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 18/8/2000 n. 267 TUEL;
Con voti unanimi espressi in forma di legge,
DELIBERA
1) di adottare il presente atto ricognitorio delle dieci (10) posizioni dirigenziali dell’ente, definite –
da ultimo - dal piano del fabbisogno triennale di personale per il periodo 2018-2020, per le
ragioni illustrate in premessa, e di assegnarle, in coerenza con la pianificazione pluriennale
delle attività e della performance, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165, e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 4 del D.lgs 75 del 25 maggio 2017, alle strutture e
centri di responsabilità, risultanti dalle deliberazioni di definizione della macrostruttura n. 193
del 1/10/2015 e n. 134 del 15/6/2017, come sotto indicato:
1

Settore Servizi ai Cittadini

2

Settore Governo del Territorio e Infrastrutture

3

Settore Risorse e Patrimonio

4

Corpo di Polizia Locale

5

Settore Energia e Mobilità

6

Settore Affari Generali e Audit

7

Settore Politiche Culturali e dello Sport

8

Settore Politiche Sociali ed Educative

9

Staff del Sindaco e della Giunta / UdP Informazione, Comunicazione e Web Staff

10

Area Coordinamento Strategico, Programmazione e Controllo

2) di dare atto che la responsabilità riferita al Corpo di Polizia Locale è limitata alle competenze
assegnate al dirigente dal regolamento del sistema di direzione approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 193 del 1° ottobre 2015, e in base alle attribuzioni organizzative definite
con le deliberazioni GC n. 193/2015 e n. 134/2017;
3) di dare atto che è di competenza del sindaco il conferimento degli incarichi di direzione relativi
a tutti i posti come sopra assegnati, che saranno completati tenendo conto di quelli già
esistenti, nonché del posto che deve essere conservato disponibile per l’eventuale rientro in
servizio del dirigente di ruolo in aspettativa per mandato amministrativo ex art. 110, comma 1,
D.lgs 267/2000 TUEL;
4) di dare inoltre atto che:


fino al completamento del piano di reclutamento del personale, trattandosi di incarichi ad
interim assegnati a personale dirigenziale già in servizio, essi non comportano maggiori
spese a carico dei capitoli del Bilancio Preventivo 2018-2020 relativamente alle retribuzioni
di posizione, essendo l’eventuale retribuzione di risultato per gli obiettivi assegnati a carico
del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, ai sensi dell’art. 4 del
CCNL 23/12/1999, il quale non può superare l’importo del fondo 2016, in ossequio al
limite di cui all‘articolo 1, comma 236, della Legge 208/2015;



i capitoli di bilancio relativi al Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti
rientrano nella spesa di personale, già certificata dai Revisori dei Conti in sede di adozione
del Bilancio Preventivo 2018-2020;

5) di dare comunicazione della presente deliberazione ai dirigenti dell’Ente, alla RSA e alle OOSS
di riferimenti;
6) di dare inoltre mandato al competente dirigente per l’adozione dei successivi provvedimenti.
Quindi
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata ed unanime votazione, espressa nei modi di legge
Dichiara
la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 2,
del decreto legislativo 267/2000 TUEL.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi

degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco
Siria Trezzi

Il Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

