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Decreto n. 12/2014 

 

 

PROROGA DEGLI INCARICHI DI RESPONSABILE DI SETTORE, DI COMANDANTE E DI 

VICE-COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, DI VICE- SEGRETARIO 

COMUNALE E DELLINDIVIDUAZIONE DEI SOSTITUTI IN CASO DI ASSENZA. 

 

IL SINDACO 

 

Richiamato l’art. 50, comma 10, del D.Lgs 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco nomina i 

responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce a ciascuno di essi, ai sensi dell’art 109, comma 2, 

del DLgs 267/2000, le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del suddetto decreto 

legislativo nonché attribuisce, ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.L. 22/01/2004, la titolarità delle 

posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31/03/1999; 

 

richiamato il provvedimento sindacale di nomina n. 21 del 18/12/2009, modificato con 

successivi provvedimenti sindacali ed in ultimo con Decreto n. 5 in data 31.3.2014, a firma del  

sottoscritto Sindaco pro tempore, che configura l’attuale assetto dei Settori dell’Ente, dei servizi agli 

stessi aggregati e delle nomine dei rispettivi responsabili;  

 

richiamati, inoltre, i provvedimenti sindacali n. 2 del 29.6.2010 di nomina del Comandante e 

del Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale e n. 2 del 28/03/2011 di nomina del Vice 

Segretario Comunale; 

 

considerato che gli incarichi come sopra conferiti sono scaduti con la naturale scadenza del 

mandato del Sindaco eletto in occasione delle consultazioni elettorali amministrative svoltesi 

nell’anno 2009;  

 

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 20.3.2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile (a cui ha fatto seguito il richiamato decreto del Sindaco n. 5 in data 

31.3.2014), con la quale l’assetto organizzativo dell’Ente è stato ulteriormente aggiornato secondo 

una diversa aggregazione dei Servizi ai Settori; 

 

atteso che in data 25 maggio 2014 e 8 giugno 2014 (data del secondo turno di votazione per 

ballottaggio) si sono svolte le elezioni amministrative per l’elezione del Sindaco di questo Comune, 

e che, in esito a tali elezioni, con proclamazione avvenuta in data 09/06/2014, è risultato eletto alla 

carica di Sindaco lo scrivente dott. Ferrari Davide; 

 

visto che l’articolo 28 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

dell’Ente prevede, ai suoi primi due commi, quanto segue: 

 

“1. L'incarico di Responsabile è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore 

a quella del mandato del Sindaco. Nel caso di mancata indicazione del termine, l'incarico si 

intende conferito fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco. 

 



 

  

2. L'incarico è prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga 

la nuova nomina”; 

 

 considerato che l’amministrazione entrata in carica a seguito delle sopra richiamate elezioni 

comunali intende rivedere parzialmente l’attuale assetto organizzativo dei Settori e dei servizi 

dell’ente, quale approvato con la citata deliberazione G.C. n. 43/2014, con l’intento di renderlo 

quanto più possibile idoneo a realizzare gli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche 

di mandato proposte dal Sindaco ed approvate dal Consiglio comunale nella sua ultima seduta; 

 

ritenuto che il perfezionamento del nuovo assetto richieda almeno un mese di tempo e che si 

renda opportuna, nelle more, l’adozione di un atto formale di proroga degli incarichi di 

responsabilità dei Settori comunali conferiti con i sopra richiamati provvedimenti sindacali con 

efficacia fino al 30 settembre 2014, al fine di assicurare la continuità del funzionamento dei servizi 

in un quadro di certezza dei ruoli e delle responsabilità; 

 

dato atto che la suddetta proroga non comporterà alcuna variazione del trattamento 

economico attualmente connesso agli incarichi in questione né richiederà una nuova “pesatura” 

delle posizioni organizzative secondo la metodologia approvata con verbale del Nucleo di 

valutazione n. 7 del 22.06.2007 e con successiva deliberazione della G.C. n. 107 del 29.06.2007; 

 

atteso che pertanto il presente provvedimento non comporterà a carico dell’ente spese 

maggiori di quelle già stanziate sul bilancio pluriennale 2013/2015 in relazione all’esercizio 

finanziario 2014, debitamente riclassificato; 

 

visti il D. lgs. n. 267/2000, il D. lgs. n. 165/2001 ed il Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi del Comune; 

  

D E C R E T A 

 

1. di prorogare fino alla data del 30 settembre 2014, nelle more della revisione dell’assetto 

organizzativo di cui in premessa, gli incarichi di Responsabile di Settore, di Comandante del 

Corpo di Polizia Municipale, di Vice Comandante del Corpo medesimo nonché di Vice-

Segretario generale di questo Comune in capo ai dipendenti già titolari dei predetti incarichi 

alla data di cessazione del precedente mandato elettorale del sottoscritto, in esecuzione dei 

provvedimenti sindacali in premessa richiamati; 

 

2. di prorogare altresì l’individuazione dei Responsabili di servizio incaricati della sostituzione 

di altro Responsabile in caso di ferie, assenza o impedimento temporanei ai sensi degli 

articoli 26 e 29 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, 

nelle persone già individuate nel prospetto allegato al Decreto sindacale n. 5/2014; 

 

3. di approvare il prospetto allegato al presente Decreto, riportante l’indicazione, in riferimento 

a ciascun Settore di attività, del Responsabile, dell’incaricato della sostituzione del 

medesimo e dei servizi in cui ciascun Settore è suddiviso; 

 

4. di stabilire che il presente atto avrà efficacia fino al 30 settembre 2014 o comunque fino 

all’adozione di nuovo Decreto sindacale di conferimento dei suddetti incarichi.  
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Il presente provvedimento dovrà essere notificato al Segretario Comunale e a tutti i 

dipendenti interessati.  

 

Incarica la Responsabile del Settore Affari generali di pubblicare copia dello stesso all'Albo 

Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ed altresì nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito internet istituzionale a norma del D. lgs. n. 33/2013 e di comunicarlo alle R.S.U. e alle 

Organizzazioni Sindacali. 

     

Galliate, 20/08/2014 

                                                                                                                              IL SINDACO 

                                                                                                              Dott. Davide Ferrari  

  
Attestazione ex articolo 3 D.Lgs 12.2.1993,n.39 
Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Affari 
generali - Responsabile del procedimento – Marilena Giacobbe. 

 

 

 

 

RELATA DI NOTIFICA 

 

Il sottoscritto __________________, messo comunale, dichiara di aver notificato il presente atto al 

Segretario Comunale  in data _________________e ai seguenti dipendenti:   

 

- Giacobbe Marilena  in data               ________________________________  

 

- Dott. ssa Paola Mainini   in data    ________________________________ 

 

- Dott.ssa Laura Gazzola  in data     ________________________________ 

 

- Dott. Ing. Alberto Bandera  in data    ________________________________ 

 

- Dott.ssa Silvia Dalla Piazza  in data                          ________________________________ 

   

- Sig. Fabio Caccia   in data                                          ________________________________ 

 

- Sig. Carlo Bignoli   in data    ________________________________ 

 

- Dott. ssa Serena Demarchi  in  data                ________________________________ 

 

- Dott. ssa Simona Burlini  in  data                ________________________________ 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

_____________________ 


