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IL SINDACO 

 
 

Provvedimento n° 98 del 02/01/2018 
 
 
 

OGGETTO: Servizio 4 : Territorio - Conferimento della posizione organizzativa 
al dipendente Arch. Giancarlo Arlati  

 e  
  Nomina Responsabile della Funzione associata e coordinata delle 

funzioni di “ATTIVITA’, IN AMBITO COMUNALE, DI 
PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO 
DEI PRIMI SOCCORSI TRA I COMUNI DI ROBBIATE E DI  
PADERNO D'ADDA” 

 

IL SINDACO 
 

Premesso: 

Che l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i 
Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e 
quelli di collaborazione esterna  secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 
109 e 110 dello stesso decreto legislativo nonché dai rispettivi statuti e regolamenti 
comunali; 

Che, ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 spettano ai dirigenti tutti 
i compiti di attuazione degli obiettivi dell’Ente, compresa l’adozione di atti a 
provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non 
riservati espressamente dalla legge e dallo statuto  agli organi di governo dell’Ente o 
non rientranti fra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale; 

Che ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei Comuni privi di 
qualifica dirigenziale, le funzioni sopra richiamate possono essere attribuite, a 
seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili dei servizi 
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa 
disposizione; 

Che gli articoli 8, 9, 10 e 11 del CCNL  Comparto Regioni Autonomie Locali del 
31/3/1999 consentono di conferire incarichi per posizioni organizzative ai dipendenti 
che ai sensi  dell’art. 8 del citato CCNL svolgano, fra l’altro, funzioni di direzione di 
unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di 
autonomia gestionale ed organizzativa; 

Dato atto che si rende necessario procedere al conferimento dell’incarico della 
posizione organizzativa  relativa al SERVIZIO 4 – TERRITORIO in quanto non più 
rinnovata la convenzione della funzione associata “Pianificazione Urbanistica ed 
Edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di 
livello sovra comunale”; 



Visto che con verbale del 22-12-2015 la conferenza dei Sindaci ha stabilito di 
individuare quale  Responsabile Unico della Funzione Associata e coordinata delle 
funzioni di “ATTIVITA’, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI 
PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI TRA I 
COMUNI DI ROBBIATE E DI  PADERNO D'ADDA” il Responsabile del Servizio 
Territorio del Comune di Robbiate Arch. Giancarlo Arlati; 

Ritenuto di conferire al dipendente Arch. Giancarlo Arlati le funzioni gestionali 
previste all’art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000, dall’art. 48 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi e dall’art. 45 del vigente Statuto Comunale 
riguardanti il SERVIZIO 4 – TERRITORIO, tenuto conto delle capacità possedute e 
della professionalità acquisita dallo stesso in merito agli affari predetti, ed affidare 
allo stesso la responsabilità del servizio associato di cui sopra; 

 

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Regioni ed 
Autonomie Locali; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

DECRETA 

 

 con decorrenza dal 01/01/2018 e fino alla scadenza del mandato, salvo revoca 

1) al dipendente Arch. Giancarlo Arlati, è conferito l’incarico per la posizione 
organizzativa relativa al SERVIZIO 4 – TERRITORIO, trattandosi di posizione  
lavorativa che richiede lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 8, comma 1, 
lettera a) del CCNL -Comparto regioni Autonomie Locali -  del 31/3/1999 con 
assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto o di risultato; 

2) allo stesso sono attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 
n. 267/2000, all’art. 48 del vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici 
e dei servizi e all’art. 45 del vigente Statuto Comunale, afferenti l’ambito di 
attività del SERVIZIO 4 – TERRITORIO, unità organizzativa di livello apicale, 
e con esse, la direzione degli uffici che ne costituiscono articolazione interna, 
con tutti i poteri che le vigenti disposizioni di legge e regolamentari 
conferiscono ai responsabili di unità organizzativa di livello apicale, nessuno 
escluso o eccettuato, ivi compresa ogni funzione di natura  gestionale che non 
sia conferita ad altri per espressa disposizione legislativa, regolamentare o di 
altro provvedimento amministrativo; 

3) al dipendente Arch. Giancarlo Arlati, viene attribuita altresì la responsabilità 
della gestione associata delle funzioni di “ATTIVITA’, IN AMBITO 
COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI 
COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI TRA I COMUNI DI ROBBIATE E 
DI  PADERNO D'ADDA” ; 

 



4) di determinare in favore dell’Arch. Giancarlo Arlati la retribuzione di posizione 
nella misura annua lorda di € 13.000,00 comprensivo del rateo di 13^, da 
corrispondersi in tredici mensilità ai sensi dell’art. 14 CCNL 22/01/2004; 

 
DISPONE 

 che il dipendente sopra incaricato sia sostituito nell’esercizio delle sue funzioni, in 
caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario Comunale per il Servizio 4 : 
Territorio, mentre per le funzioni di “ATTIVITA’, IN AMBITO COMUNALE, DI 
PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI 
SOCCORSI TRA I COMUNI DI ROBBIATE E DI  PADERNO D'ADDA” dal Geom. 
Marchetti Antonio Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di PAderno d’Adda. 

Che il presente provvedimento sia trasmesso all’interessato,  pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente  e trasmesso all’ufficio personale. 

 

Il Sindaco 
Dott. Daniele Villa 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m. 

 


