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Decreto n.   14/2016 
 
 
AGGIORNAMENTO DELLE NOMINE DEI  RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI 
E DEI RISPETTIVI SOSTITUTI. INCARICHI DI VICE-RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZE E DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 
Richiamato il decreto sindacale n. 13/2014 in data 1.10.2014,  integrato con successivo decreto del 
Sindaco n.4/2015 in data 2.3.2015, con il quale, ai sensi dell’articolo 50, comma 10, del D.Lgs 
267/2000 vennero nominati i Responsabili dei servizi e degli uffici 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; 
 
richiamato, altresì, il decreto sindacale n. 11/2015, in data 18.9.2015, con il quale, in aggiornamento 
dei sopra richiamati decreti, è stato nominato il nuovo Responsabile del Settore Affari Generali nella 
persona del Dott. Agostino Carmeni, Segretario Comunale reggente, tenuto conto della prescrizione 
di cui all’articolo 97 comma 4 lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000;   
 
rilevato che con i richiamati decreti del Sindaco:  
- sono stati incaricati anche i dipendenti, denominati “Vice-Responsabili”, per la sostituzione dei 
Responsabili degli uffici e dei servizi in caso di ferie, loro assenza o impedimento temporanei;  
- 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, pertanto, che l’attuale configurazione della struttura organizzativa comunale nella sua 
articolazione in settori e nei servizi ad essi aggregati, risulta dal generale contesto dei provvedimenti 
sopra richiamati; 
 
fatto riferimento, in particolare, all’assetto organizzativo rappresentato nel prospetto “B1” allegato al 
richiamato decreto del Sindaco n. 4/2015 ed al prospetto “B2” , allegato al medesimo decreto, che 
riporta l’individuazione dei Responsabili dei servizi e degli uffici agli stessi preposti e i rispettivi 
sostituti, come in ultimo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 251 del 29.12.2014 e 
confermato con il decreto del Sindaco n.11/2015;  
 
rilevato che nell’individuazione del Responsabile del Settore Finanze, Dott. ssa Paola Mainini, veniva 
indicato, quale sostituto della stessa, il Dott. Fulvio Andrea Pastorino, allora Responsabile del 



 

  

Settore Affari Generali e Segretario Generale, essendosi avvalso, questo Ente, anche in tale 
situazione, della prescrizione di cui all’articolo 97 comma 4 lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000;    
 
considerato necessario, in ragione di quanto esposto, modificare il proprio precedente decreto n. 
13/2014, integrato con successivo decreto del Sindaco n. 4/1015, rispetto all’individuazione del 
dipendente cui conferire l’incarico per la sostituzione del Responsabile del Settore Finanze;  
 
tenuto conto che l’attuale assetto organizzativo ha previsto la nomina a Responsabile del Settore 
Polizia Municipale del dipendente Vice Commissario Angelo Falcone, incaricando per la sua 
sostituzione, in caso di ferie, assenza o impedimento temporanei, il Dott. Ing. Alberto Bandera, 
Responsabile del Settore Patrimonio e Lavori Pubblici;  
 
ritenuto di procedere a quanto in oggetto disponendo la vicendevole sostituzione dei dipendenti 
sopra indicati, nell’esercizio delle funzioni dirigenziali alle medesime attribuite in ragione della 
titolarità delle rispettive posizioni organizzative;   
 
dato atto che: 
il Settore Finanze aggrega i servizi  “Finanziario”, “Tributario”, “Affissioni e pubblicità” - 
il Settore Polizia Municipale aggrega i servizi “Polizia locale”, “Viabilità stradale e trasporti”; 
 
 
atteso che la figura del “vice-responsabile” è espressamente contemplata all’articolo 29 del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
visto l’articolo 28 “Durata e revoca dell’incarico di Responsabile” del Regolamento sull’ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi; 
 
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 4.6.2015 con la quale sono stati in 
ultimo approvati il Piano esecutivo di gestione, il Piano di assegnazione delle risorse umane e delle 
dotazioni strumentali; 
 
tutto quanto sopra premesso,      
 
 
 

D E C R E T A 
 
 

 
1. di aggiornare il  proprio precedente decreto n. 13/2014, integrato con successivo decreto del 
Sindaco n. 4/2015, in ordine all’individuazione del dipendente, da indicare quale “Vice-
Responsabile”, cui conferire l’incarico per la sostituzione del Responsabile del Settore Finanze, ai 
sensi dell’articolo 29 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
2. di incaricare, il Responsabile del Settore Affari Generali, Dott. Agostino Carmeni, quale “Vice-
Responsabile” sostituto del Responsabile del Settore Finanze, Dott.ssa Paola Mainini, in caso di 
ferie, assenza o impedimento temporaneo dello stessa, fermo restando che in caso di contemporanea 
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assenza o impedimento del responsabile titolare e del suo sostituto, per cause non dovute a volontà 
degli stessi, troveranno applicazione le specifiche disposizioni previste dal Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 
3. di dare atto che il Settore Finanze aggrega i servizi  “Finanziario”, “Tributario”, “Affissioni e 
pubblicità” e che il Settore Polizia Municipale aggrega i servizi “Polizia locale”, “Viabilità stradale e 
trasporti”, restando assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente in capo ai 
rispettivi settori;  
 
4. di conferire l’incarico disposto con il presente provvedimento a tempo determinato, con 
decorrenza dalla data del 14.12.2016; 
 
 
5. di confermare, per quanto non modificato con il presente provvedimento, il contenuto del Decreto 
del Sindaco di Galliate n. 13/2014, integrato con successivo Decreto del Sindaco n.4/2015 in data 
2.3.2015, e del Decreto del Sindaco di Galliate n. 11/2015 ;  
 
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,  
 

IL SINDACO 
      Dott. Davide Ferrari 

 
 

 


