
 

 

 

COMUNE DI BRENNA 
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N. REGISTRO GENERALE : 5 
 
 
 

DECRETO DEL SINDACO 
 

N. 5 DEL 30-12-2017 
 
 

Ufficio: SEGRETERIA 
 

Oggetto: NOMINA DI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-URBANISTICA E 
LL.PP. CON ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA  ARCH. MASSIMO GIOVANNI PETROLLINI 

 
 
 
L'anno  duemiladiciassette addì  trenta del mese di dicembre, il SindacoVISMARA PAOLO 
 

IL SINDACO 

 
PREMESSO che: 

 l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che “Il sindaco ed il presidente 
della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e 
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità 
ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti 
comunali e provinciali”; 

 l’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: “1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti 
a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e 
con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, 
secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel 
programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati 
in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della 
Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di 
ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto 
dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi 
disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere 
dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. 
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, 
commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono 
essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli 
uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a 
ogni diversa disposizione.” 
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 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 12.05.2011, come modificato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 27.12.2016, all’art. 9 dispone che 
l’affidamento della posizione organizzativa è effettuata dal Sindaco con decreto; 

 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi dalla Legge o dallo Statuto tra le 
funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell’Ente; 

 
VISTI: 

 l’art. 15 del C.C.N.L. comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 22.01.2004; 
 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Regioni – Autonomie Locali per il 

quadriennio normativo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 e per il biennio economico 
1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2007, sottoscritto in data 11 aprile 2008; 

 il C.C.N.L. comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio economico 2008-2009, 
sottoscritto in data 31 luglio 2009; 

 i vigenti C.C.N.L. comparto Regioni – Autonomie Locali; 
 
VISTI gli artt. 8, 9, 10 e 11 del C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali del 
31.03.1999 che normano la disciplina dell’area delle posizioni organizzative, del conferimento 
e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative e delle retribuzioni di posizione e 
risultato; 
 
VISTA la vigente dotazione organica dell’Ente, risultante dalla deliberazione della Giunta 
Comunale n. 44 in data 12.05.2011, come modificata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 75 del 27.12.2016, che prevede l’articolazione della struttura organizzativa in 
quattro Aree funzionali (Area Affari Generali; Area Contabile-finanziaria; Area Tecnico-
urbanistica e Lavori Pubblici; Settore Polizia Locale), a cui corrispondono Posizioni 
Organizzative; 
 
DATO ATTO che: 

 il posto apicale, categoria D, relativo all’Area Tecnico-urbanistica e Lavori Pubblici risulta 
vacante; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 26.10.2016 è stata attribuita in via 
temporanea al Sindaco, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e s.m.i. 
e dell’art. 10 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi, la responsabilità dell’Area Tecnico-urbanistica e Lavori Pubblici, con il potere di 
esercitare le funzioni di cui agli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 
267/2000, al fine di garantire, nel breve termine, la funzionalità dell’organizzazione 
amministrativa ed il regolare svolgimento delle attività amministrative; 

 
PRESO ATTO che, con decorrenza dal 02.01.2018 e fino al 30.06.2018, viene assunto presso 
questo Ente, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, il 
dipendente del Comune di Alzate Brianza, arch. Massimo Giovanni Petrollini, categoria 
giuridica D3, posizione economica D5 – Responsabile dell’Area Edilizia Privata, SUAP, Servizi 
Ambientali e Associati, per massimo di 12 ore settimanali (part-time 33,33%), giusta 
autorizzazione rilasciata dal Comune di appartenenza  il 14.11.2017, prot. 10831 (agli atti 
comunali prot. n. 5261 del 21.11.2017); 
 
VISTA la circolare ministeriale n. 13/2014 con allegata sentenza del Consiglio di Stato dalla 
quale si prende atto della possibilità di conferire la responsabilità di un ufficio o servizio al 
dipendente di un’altra Amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 30 
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dicembre 2004, n. 311, anche nel caso in cui l’utilizzazione non raggiunta il limite del 50% 
dell’orario di lavoro a tempo pieno; 
 
RITENUTO, per quanto sopra, di attribuire all’arch. Massimo Giovanni Petrollini la titolarità di 
posizione organizzativa relativa all’Area Tecnico-urbanistica e Lavori Pubblici, dal 02.01.2018 
al 30.06.2018, al fine di garantire il corretto svolgimento delle funzioni essenziali dell’Ente; 
 
ACCERTATO che l’arch. Massimo Giovanni Petrollini è in possesso dei requisiti professionali, 
competenze, esperienza e conoscenze necessarie per lo svolgimento del ruolo, nonché delle 
attitudini e delle capacità gestionali per lo svolgimento delle funzioni e per il raggiungimento 
degli obiettivi che saranno assegnati; 
 
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 
 
VISTI:  
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

e s.m.i.; 
 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 il vigente Statuto Comunale; 
 il regolamento comunale di contabilità; 
 il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 

DECRETA 

 
1. di attribuire all’arch. Massimo Giovanni Petrollini, dipendente del Comune di Alzate 

Brianza, autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa presso questo ente ex art. 1, 
comma 557 della Legge n. 311/2004, categoria giuridica D3, posizione economica D5, 
con decorrenza dal 02.01.2018 sino al 30.06.2018, la titolarità di posizione organizzativa 
relativa all’Area Tecnico-urbanistica e Lavori Pubblici; 

2. di attribuire allo stesso le funzioni e le responsabilità di cui all’art. 109, comma 2, e 107 
del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la responsabilità di tutti i procedimenti amministrativi 
rientranti nelle competenze del Settore ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti in 
materia e con le risorse e gli obiettivi assegnati col PEG;  

3. di riconoscere all’arch. Massimo Giovanni Petrollini, con decorrenza dal 02.01.2018, oltre 
al trattamento economico equivalente a quello previsto dal CCNL per il personale degli 
Enti Locali vigente nel tempo, commisurato alle ore espletate, un’indennità ad personam 
mensile lorda di € 330,00.= (Euro trecentotrenta/00), comprensiva di rateo di 
tredicesima mensilità; tale indennità ad personam, unitamente a quella percepita presso 
il Comune di appartenenza, non potrà superare il limite massimo stabilito dalle norme 
vigenti; 

4. di dare atto che i risultati dell’attività svolta sono soggetti a valutazione annuale in base 
a criteri e procedure predeterminati dall’Ente e che la valutazione positiva dà titolo alla 
corresponsione della retribuzione di risultato di cui al vigente CCNL; 

5. di stabilire che l’incarico può essere revocato in qualsiasi momento e ad insindacabile 
giudizio, con atto scritto e motivato del Sindaco, prima della scadenza; 

6. di dare atto che ci si è avvalsi del dettato normativo dell’art. 11 del C.C.N.L. sottoscritto il 
31.03.1999 a favore dei Comuni di minori dimensioni, che prevede la possibilità di 
finanziare il pagamento delle retribuzioni di posizione a carico del bilancio dell’Ente;  

7. di dare mandato al Responsabile finanziario di provvedere alle conseguenti annotazioni 
contabili, previo apposito impegno della relativa spesa; 
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8. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
e sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 
D.Lgs. n. 33/2013 e di consegnarne copia personalmente all’interessato e al Segretario 
Comunale. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 IL SINDACO 
 VISMARA PAOLO 
 
 


