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OGGETTO: 
RIDEFIZIONE DELLE INDENNITÀ DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE A SEGUITO DELLA NUOVA MACROSTRUTTURA DEFINITA CON 
D.G.C. N. 44 DEL 12.04.2018 
 
 

IL SINDACO 
Premesso che: 
 
con propri decreti nn. 8, 9, 11, 12 e 13 del 01.02.2017, n. 4 del 01.03.2018, n. 6 del 27.04.2018 e n. 
7 del 30.04.2018 sono stati nominati i seguenti Responsabili degli 8 Settori, così come determinati 
dalla Deliberazione di Giunta n. 44 del 12.04.2018, con funzioni dirigenziali di cui agli artt. 109, 
comma 2 e 107, del TUEL, e di posizione organizzativa, fino alla fine del mandato del Sindaco: 

- Dott.ssa Simona Pulici per il Settore Affari Istituzionali: Segreteria Generale, 
Organizzazione e Risorse Umane, Ufficio Procedimenti Disciplinari, Servizi Informatici 
(CED) e Ufficio gare; 

- Dott.ssa Francesca Spreggiaro per il Settore Servizi al Cittadino: Servizi Demografici, Urp, 
Messi e Servizi Ausiliari, Protocollo ed archivio; 

- Dott.ssa Paola Bruzzone per il Settore Economico-Finanziario: Tributi e Catasto, 
Ragioneria, Economato e Provveditorato; 

- Dott. Andrea Pellegrino per il Settore Servizi alla Persona: Cultura, Sport ed Associazioni, 
Biblioteca, Pubblica Istruzione, Prima Infanzia, Servizi Sociali; 

- Arch. Carmine Natale per il Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana: Edilizia 
Privata ed Urbanistica, Sportello Unico Edilizia, Sportello Unico Attività Produttive, 
Commercio ed Attività Produttive, Decoro Urbano; 

- Arch. Alfredo Villa per il Settore Gestione del Territorio: Lavori Pubblici, Strade ed 
Infrastrutture, Patrimonio, Manutenzioni e gestione strutture pubbliche, Servizi Cimiteriali, 
Manutenzione ed implementazione Sistema di video-sorveglianza comunale e segnaletica 
stradale e Sistema integrato di Sicurezza sul Lavoro; 

- Dott. Marco Iachelini per il Settore Ambiente e Protezione Civile: Ecologia, Ambiente, 
VAS, Manutenzione del verde, Tutela animali e Protezione Civile; 

- Dott. Ezio Villa per il Settore Polizia Locale: Vigilanza Urbana e Polizia Locale. 
 
Considerato che: 
− con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 12.04.2018 è stata ridefinita ed approvata la 

Macrostruttura dell’Ente, con decorrenza dal 01.05.2018;  
− che con verbale del Nucleo di Valutazione n. 1 del 17.04.2018 – Ns. Prot. 10.203, depositato agli 

atti ed approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 47 del 24.04.2018, è stata determinata 
la nuova graduazione dei Settori assegnati alle Posizioni Organizzative in essere dal 01.05.2018, 
previa pesatura degli stessi, conformemente alla metodologia adottata già dall’Ente e definendo 
le nuove retribuzioni di posizione e di risultato in base alle fasce. 

 
Visti: 



 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
DECRETO SINDACALE NR. 8 DEL 30/04/2018 
 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 
 

• l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che prevede che negli enti privi di personale di 
qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a 
seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, 
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale; 

• l’art. 107 relativo alla disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza, cui sono attribuiti 
tutti i compiti, compresa l'adozione di 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, di 
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo 
politico, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente. 

 
Richiamati i vigenti C.C.N.L. del personale del comparto “Regioni - Autonomie Locali” e, 
segnatamente gli artt.8 e 9 del CCNL del 31.03.1999 relativi all'istituzione delle aree delle posizioni 
organizzative ed al conferimento e revoca dei relativi incarichi. 
 
Visti inoltre: 
− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 24.04.2018 ed il verbale del Nucleo di 

Valutazione n. 1 del 17.04.2018, che hanno determinato la nuova graduazione dei Settori 
assegnati alle Posizioni Organizzative in essere all’01.05.2018, previa pesatura degli stessi, 
conformemente alla metodologia adottata già dall’Ente e definendo le nuove retribuzioni di 
posizione e di risultato; 

− il Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi adottato con Delibera n. 
26 del 16.2.1998 e ss.mm.ii. 

 
Ritenuto, inoltre, di dover provvedere, al fine di garantire continuità all’azione amministrativa, a 
definire una modalità di sostituzione automatica dei Responsabili incaricati di funzioni dirigenziali, 
nel caso di assenza a qualunque titolo degli stessi, sulla base di appositi turni di sostituzione, a tal 
fine definiti in stretta collaborazione con il Segretario Generale. 
 
Ritenuto, infine, in base all’art. 2, comma 9-bis della Legge n. 241/1990 di individuare, nell’ambito 
delle figure apicali dell’Amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di 
inerzia. 
 
Atteso che la condivisione delle responsabilità dirigenziali tra i predetti Responsabili è favorita 
dalla loro partecipazione agli incontri di coordinamento settimanali convocati e gestiti dal 
Segretario Generale. 
 

DECRETA 
 
Per quanto esposto in premessa  
 
1. di aggiornare, in base alla D.G.C. n. 47/2018, l’assegnazione del trattamento accessorio di tutti 

i Responsabili titolari di Posizione Organizzativa di Settore, secondo le fasce sotto indicate: 
• Fascia I: Settore “Servizi alla Persona”;  
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• Fascia II: Settori “Economico-Finanziario” e “Affari Istituzionali”; 
• Fascia III: Settore “Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana”;  
• Fascia IV: Settori “Polizia Locale” e “Gestione del Territorio”;  
• Fascia V: Settore “Ambiente e Protezione Civile”; 
• Fascia VI: Settore “Servizi al Cittadino”;  
e di dare atto che con la medesima Deliberazione sopraccitata, è stato determinato per ciascuna 
fascia, l’entità della retribuzione di posizione annua lorda e la percentuale della retribuzione di 
risultato, come da prospetto di sintesi di seguito riportato: 

 
FASCIA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE 

RETRIBUZIONE DI 
RISULTATO 

Fascia 1 12.900,00 20% 
Fascia 2 12.500,00 20% 
Fascia 3  12.000,00 20% 
Fascia 4 11.500,00 20% 
Fascia 5 9.500,00 20% 
Fascia 6 6.000,00 20% 

 
2. di definire come segue la modalità di sostituzione dei Responsabili incaricati di funzioni 

dirigenziali, nel caso di impedimento o di assenza a qualunque titolo, con validità dal presente 
Decreto e fino alla fine del mandato del Sindaco: 
- la Dott.ssa Pulici è sostituita dalla Dott.ssa Bruzzone, in caso di assenza dal Dott. Pellegrino 

ed in caso di assenza dalla Dott.ssa Spreggiaro; 
- la Dott.ssa Bruzzone è sostituita dalla Dott.ssa Pulici, in caso di assenza dalla Dott.ssa 

Spreggiaro ed in caso di assenza dal Dott. Pellegrino; 
- il Dott. Pellegrino è sostituito dalla Dott.ssa Spreggiaro, in caso di assenza dalla Dott.ssa 

Pulici ed in caso di assenza dalla Dott.ssa Bruzzone; 
- la Dott.ssa Spreggiaro è sostituita dal Dott. Pellegrino, in caso di assenza dalla Dott.ssa 

Bruzzone ed in caso di assenza dalla Dott.ssa Pulici; 
- l’Arch. Natale è sostituito dal Dott. Iachelini, in caso di assenza dall’Arch. Villa ed in caso di 

assenza dal Dott. Villa; 
- il Dott. Iachelini è sostituito dall’Arch. Villa, in caso di assenza dall’Arch. Natale ed in caso 

di assenza dal Dott. Villa; 
- il Dott. Villa è sostituito dall’Arch. Natale, in caso di assenza dall’Arch. Villa ed in caso di 

assenza dal Dott. Iachelini; 
- l’Arch. Villa è sostituito dall’Arch. Fiorenza, in caso di assenza dal Dott. Iachelini ed in caso 

di assenza dall’Arch. Natale. 
 

3. di individuare, come segue, il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, in 
base all’art. 2, comma 9-bis della Legge n. 241/1990: 
- la Dott.ssa Pulici surroga la Dott.ssa Bruzzone, il Dott. Pellegrino e il Dott. Villa; 
- la Dott.ssa Bruzzone surroga la Dott.ssa Pulici e la Dott.ssa Spreggiaro; 
- il Dott. Iachelini surroga l’Arch. Villa e l’Arch. Natale; 
- l’Arch. Villa surroga il Dott. Iachelini. 
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4. di stabilire che qualora non sia presente il Responsabile sostituto o il Responsabile che surroga, 

come definito nei punti precedenti, la sostituzione o la surroga spetta al  Segretario Generale. 
 
5. di dare atto che per le sostituzioni e la surroga non è previsto per i Responsabili P.O. e per il 

Segretario Generale, alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto in godimento, trattandosi di 
funzioni temporanee omogenee a quelle già affidate ai Responsabili titolari di Posizione 
Organizzativa.   

 
DISPONE 

 
Che copia del presente decreto venga consegnato: 
� ai Componenti della Giunta Comunale 
� al Presidente del Consiglio Comunale 
� al Segretario Generale 
� ai titolari degli incarichi di Responsabilità 
� alla Ragioneria; 
� alla Rsu e alle OO.SS. 
 
Che il presente decreto abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all’Albo 
Pretorio per quindici giorni. 
 
 

IL SINDACO 
   Dott. Lorenzo Gaiani 
 
 
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Leg.vo n.  
82/2005). 
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