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Decreto n.  4/2015 
 
 
AGGIORNAMENTO DELLE NOMINE DEI  RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI 
UFFICI E DEI RISPETTIVI SOSTITUTI A SEGUITO DI MODIFICHE DELLA 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE. 
CONFERMA NOMINA DEL VICE SEGRETARIO, DEL COMANDANTE E DEL VICE 
COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. 

 
IL SINDACO 

 
Richiamato il decreto sindacale n. 13/2014 in data 1/10/2014 con il quale, ai sensi dell’articolo 50, 
comma 10, del D.Lgs 267/2000 vennero nominati i Responsabili degli uffici e dei servizi e a ciascuno 
di essi vennero attribuite, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, le funzioni 
dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del suddetto decreto legislativo in relazione ai Settori di 
attività del Comune ed attribuita, 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; 
 
rilevato che con il medesimo decreto sindacale n.13/2014: 
- sono stati incaricati anche i dipendenti, denominati “Vice-Responsabili”, per la sostituzione dei 
Responsabili degli uffici e dei servizi in caso di loro assenza o impedimento temporaneo;  
- è stata disposta la contestuale nomina delle figure del Vice Segretario, del Comandante e del Vice 
Comandante del Corpo di Polizia Municipale, procedendo secondo le norme dello Statuto comunale 
e di Regolamento; 
 
 atteso che il richiamato decreto sindacale n.13/2014 ha dato attuazione al riassetto organizzativo 
dell’Ente, da attuarsi attraverso successive ed articolate fasi, secondo i termini risultanti dalla 
deliberazione della Giunta comunale n. 163 adottata in data  10.9.2014 dall’Amministrazione entrata 
in carica a seguito delle consultazioni elettorali amministrative svoltesi nell’anno 2014 e disposto in 
coerenza agli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche di mandato approvate dal 
Consiglio comunale;  
 
richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 251 del 29 dicembre 2014 con la quale, in 
esito ad ulteriori valutazioni conseguenti all’attuazione delle già disposte misure organizzative, sono 
state apportate ulteriori modifiche alla struttura organizzativa comunale nella sua articolazione in 
settori e nei servizi ad essi aggregati, approvando, contestualmente, il Piano di assegnazione delle 
risorse umane e delle dotazioni strumentali per l'anno 2015; 
 
evidenziato, in particolare, che la suddetta deliberazione della Giunta comunale n. 251/2014 ha 
disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’accorpamento del Settore Sistemi informativi e 
Innovazione tecnologica al Settore Patrimonio e Lavori Pubblici e - a decorrere dal 1° marzo 2015 - 
l’accorpamento degli attuali Settori Politiche educative, culturali, sportive e Politiche sociali in un 
unico Settore denominato Politiche Socio-educative, culturali e sportive; 
 
 



 

  

considerato necessario quindi - nell’imminenza della completa attuazione del nuovo assetto 
organizzativo dell’Ente ed in esito alla richiamata deliberazione della Giunta comunale n. 251/2014 -  
procedere a modificare quanto statuito con il proprio precedente Decreto n. 13/2014 in ordine 
all’assegnazione delle competenze ai Responsabili degli uffici e dei servizi; 
 
visto l’articolo 28, comma 4, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che 
prevede che l’incarico di Responsabile di servizio, può essere modificato prima della naturale 
scadenza per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo; 
 
osservato, inoltre, che occorre modificare anche l’assetto delle reciproche sostituzioni dei 
Responsabili degli uffici e dei servizi, disposto ai sensi dell’articolo 29 del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, tenendo conto delle nuove misure organizzative; 
 
valutato, nel contempo, di confermare la nomina delle figure del Vice Segretario, del Comandante e 
del Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale come disposta con il decreto sindacale n. 
13/2014; 
 
richiamati in proposito l’articolo 38 dello Statuto comunale e gli articoli 24 e 33 del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
dato atto che sarà sottoposta alla Giunta comunale la proposta di graduazione della posizione 
organizzativa di Responsabile del Settore  Politiche Socio-educative, culturali e sportive come 
ridisegnata con il presente atto, in applicazione dei criteri vigenti, ai fini della quantificazione della 
retribuzione di posizione da attribuire alla dipendente interessata, entro i limiti delle previsioni dei 
vigenti contratti collettivi e degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015/2017 in via di 
formazione; 
 
tutto quanto sopra premesso,      
 

D E C R E T A 
 
1. di recepire la nuova configurazione della struttura organizzativa comunale nella sua articolazione 
in settori e nei servizi ad essi aggregati, approvata con deliberazione della Giunta  comunale n. 251 
del 29.12.2014 e di seguito riassunta: 
 
periodo dal 1° gennaio 2015 al 28 febbraio 2015 : 
nei termini di cui al punto n.2) del dispositivo della deliberazione della Giunta comunale n. 251/2014, 
aventi efficacia nelle more della completa attuazione del riassetto stabilito dalla deliberazione della 
Giunta comunale n. 163/2014, dando atto che i relativi esiti sono riportati negli allegati prospetti 
“A1” e “A2”, ove sono rappresentati l’assetto organizzativo dell’Ente e sono individuati i 
Responsabili degli uffici e dei servizi agli stessi preposti e i rispettivi sostituti, in relazione al periodo 
sopra indicato, evidenziando, in particolare, l’accorpamento del Settore Sistemi informativi e 
Innovazione tecnologica, che include il Servizio Rete informatica, Strumenti tecnologici e 
Innovazione al preesistente Settore Patrimonio e Lavori Pubblici; 
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periodo decorrente dal 1° marzo 2015 : 
nei termini di cui al punto n. 3) del dispositivo della deliberazione della Giunta comunale n. 
251/2014, dando atto che i relativi  esiti sono riportati negli allegati prospetti “B1” e “B2”, ove sono 
rappresentati il nuovo assetto organizzativo dell’Ente e sono individuati i Responsabili degli uffici e 
dei servizi agli stessi preposti e i rispettivi sostituti, da valere a decorrere dalla sopraindicata data del 
1° marzo 2015 evidenziando, in particolare, l’accorpamento degli attuali Settori Politiche educative, 
culturali, sportive e Politiche sociali in un unico Settore denominato Politiche Socio-educative, 
culturali e sportive; 
 
2. di nominare la dott.ssa Serena Demarchi, dipendente a tempo indeterminato di categoria D – 
profilo professionale: Specialista in attività amministrativo-contabili, fino ad oggi Responsabile del 
Settore Politiche sociali, come responsabile del nuovo Settore Politiche Socio-educative, culturali e 
sportive, risultante dall’accorpamento di cui in premessa; 
 
3. di assegnare pertanto alla dott.ssa Serena Demarchi anche le risorse umane, strumentali e 
finanziarie attualmente in capo al Settore Politiche educative, culturali e sportive, dando atto che il 
bilancio di previsione 2015/2017 e gli allegati e conseguenti documenti di programmazione terranno 
conto del presente provvedimento;    
 
4. di ribadire che a ciascuno dei dipendenti nominati quali “Responsabili degli uffici e dei servizi” 
sono attribuite, per la durata in cui gli stessi rivestono tale incarico, le funzioni dirigenziali in 
riferimento ai Settori a fianco di ognuno indicati negli allegati “A2” e “B2”, ai sensi degli articoli 107 
e 109 del D. Lgs n.  67/00 nonché, ai sensi dell’articolo 15 del C.C.N.L. 22/01/2004, la titolarità 
delle posizioni organizzative disciplinate dagli articoli 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31/03/1999; 
 
3. di dare atto che i dipendenti indicati negli allegati “A2” e “B2”, denominati “Vice–Responsabili”, 
sono incaricati della sostituzione dei “Responsabili degli uffici e dei servizi” in caso di loro assenza o 
impedimento temporaneo, fermo restando che in caso di contemporanea assenza o impedimento del 
responsabile titolare e del suo sostituto, per cause non dovute a volontà degli stessi, provvederà ad 
esercitare le relative funzioni il Segretario Comunale ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice 
Segretario; 
 
4. di dare atto che l’incarico di Responsabile del Settore Politiche Socio-educative, culturali e 
sportive, conferito con il presente decreto, avrà decorrenza dal 01/03/2015 ed effetto per la durata 
del mandato del Sindaco pro tempore, fatta salva la proroga di diritto prevista dall’articolo 28 
comma 2 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e salva la possibilità di revoca 
nei casi indicati dal comma 3 del medesimo articolo 28; resta salva altresì la possibilità di disporre la 
rotazione negli incarichi quale misura di prevenzione della corruzione in applicazione del piano 
triennale di prevenzione della corruzione e dei suoi futuri aggiornamenti; 
 
5. di confermare, per quanto non modificato con il presente provvedimento, il contenuto del Decreto 
del Sindaco di Galliate n. 13/2014 in ordine alla nomina delle figure del Comandante e del Vice 
Comandante del Corpo di Polizia Municipale e del Vice-Segretario del Comune; 
 



 

  

Il presente provvedimento dovrà essere notificato in copia agli interessati. Copia dello stesso dovrà 
inoltre essere pubblicata all'Albo Pretorio on – line per 15 giorni consecutivi, comunicato alle R.S.U. 
e alle Organizzazioni Sindacali e pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
internet istituzionale per la durata stabilita dal D. lgs. n. 33/2013. 
 
Galliate, 02/03/2015 
 

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 – 
 
 
 
RELAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA  
 
 
Il/la sottoscritto/a Messo comunale ____________________dichiara di aver consegnato copia del 
sopra esteso provvedimento a mani proprie dei seguenti dipendenti:   

 
     
                                                                                 Data e firme per ricevuta 

 
- Ing. Alberto Bandera in data ______________________________________________ 

 
- Dott.ssa Silvia Dalla Piazza in data  ________________________________________ 
 
- Dott. ssa  Serena Demarchi in data __________________________________________ 

 
- Dott.ssa Paola Mainini in data ______________________________________________ 

 
- Ing. Moira Piacentini in data _______________________________________________ 

 
- Sig.ra Licia Stara in data __________________________________________________ 

 
- Sig.ra Simona Burlini in data _______________________________________________ 

 
-    Avv. Fulvio Andrea Pastorino in data ________________________________________ 

 
 
Galliate,                                                                           Firma del Messo comunale   

                                                                                                                                                                                                                                                                             
______________________________ 

 
 
 
 


