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COMUNE DI MAGNAGO 
Città Metropolitana di Milano 

_________________________________ 

 

  

Prot.n. 0016930  Magnago, 18/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO: Incarico di Responsabile del Settore Servizi alla Persona  –  

 Sig.ra Tunesi Antonella 
 

 

IL SINDACO 

 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in base al quale: 

 

1) Si definisce l’organizzazione del Comune, individuando i settori quali strutture di 

massima dimensione dell’Ente, oltre agli uffici del Segretario Generale; 

2) Si individuano le figure professionali preposte a ricoprire le funzioni di Responsabile 

di settore (art. 5 comma 3 lettera c) nel personale inquadrato nella categoria D, di cui 

al CCNL 31.03.1999; 

3) Si disciplinano gli aspetti relativi al conferimento, alla durata e alla revoca 

dell’incarico per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (in 

seguito Testo Unico); 

 

Considerato che: 

- In base al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo amministrativo spettano 

agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è 

attribuita, con provvedimento motivato dal Sindaco, al personale individuato come 

responsabile dei servizi e degli uffici, risulta necessario procedere al rinnovo dei 

responsabili delle medesime strutture; 

- L’attribuzione delle responsabilità di un settore a ciascuno dei soggetti individuati 

risulta correlata all’esperienza ed alla qualificazione professionale desumibile dagli 

elementi curriculari di ciascuno; 

- Nello svolgimento della propria attività, i responsabili di settore dovranno attenersi 

alle disposizioni del regolamento di organizzazione del Comune, alle leggi vigenti 

nel tempo ed alle direttive, quando emanate, loro impartite dal Sindaco e dagli 

Assessori di riferimento; 
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Dato atto che: 

- In data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali 

triennio 2016/2018; 

- Gli artt. 13 e 14 definiscono l’area delle posizioni organizzative e la necessità di 

determinare, con atto scritto e motivato, i criteri generali da utilizzare per 

l’individuazione degli incaricati; 

- Il comma 3 dell’art. 13, stabilisce che, in attesa dei criteri di cui sopra, gli incarichi di 

posizione organizzativa già conferiti ed ancora in atto, possono essere prorogati fino 

alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative e comunque non oltre 

un anno dalla sottoscrizione del contratto e cioè non oltre il 20/05/2019; 

 

Constatato che alla data odierna la Giunta Comunale sta procedendo all’analisi ed alla 

verifica della propria struttura organizzativa e, in collaborazione con il N.V.P., definendo i 

criteri generali per l’assegnazione delle P.O.; 

 

Atteso che con provvedimento sindacale n. 457 del 09/01/2018, era stato conferito alla 

Sig.ra Tunesi Antonella l’incarico di Responsabile del Settore Servizi alla Persona per 

l’anno 2018; 

 

Per quanto sopra espresso ed in attesa della definizione dei criteri generali, si ritiene 

necessario prorogare, alle stesse identiche condizioni anche economiche, che qui si 

intendono integralmente richiamate, l’incarico di  

 

RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 

di cui al decreto prot. n. 457 del 09/01/2018, sino a nuovo decreto e comunque non oltre il 

20/05/2019. 

 

 

 

 

        IL SINDACO 

        Carla Picco 

 

 

 

 

Per accettazione ________________________ 
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