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       IL SINDACO  

VISTO l’art.109 – comma 2 – del T.U. n.267/2000, che prevede l’attribuzione delle funzioni di cui 
all’art.107 – commi 2 e 3 – del T.U. n.267/2000 ai Responsabili di Servizio; 
 
VISTI i precedenti Decreti Sindacali: 
- n. 8 del 20.05.2019, con il quale si conferivano e si confermavano gli incarichi di Responsabili di 
Servizio a decorrere dal 20.05.2019, e fino al 19.05.2020, attribuendo, a titolo di retribuzione di 
posizione organizzativa, nelle more dell’adozione da parte dell’Ente della specifica disciplina per la 
graduazione delle posizioni organizzative,  le somme già precedentemente previste per l’incarico 
di titolare di posizione organizzativa nei confronti del personale attualmente già titolare 
dell’incarico in parola; 
- n. 12 del 14.10.2019 ad oggetto: "Attribuzione indennità di posizione e di risultato ai responsabili 
degli uffici e dei servizi. Integrazione Decreto n. 8  del 20-5-2019", con cui è  stato rideterminato 
l'importo delle indennità di posizione  secondo quanto previsto dall'art. 13 e 14 CCNL 21.5.2018; 
- n. 13 del 12.05.2020 ad oggetto: "Proroga nomina posizioni organizzative sino al 31.12.2020"; 
- n. 18 del 01.07.2020 ad oggetto:" Nomina del sig. Portogallo Gennaro quale responsabile del 
servizio associato tra i Comuni di Azzate, Daverio e Galliate Lombardo"; 
 
RICHIAMATI gli artt. 4 e 5 del Contratto Collettivo decentrato Integrativo del personale 
dipendente  parte normativa 2019 - 2021 siglato in data 18.12.2019;  
VISTA la dotazione organica del Comune di Azzate; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e successive proroghe; 

VISTI: 
- gli artt. 14-15 del C.C.N.L. 21.05.2018 che riguardano rispettivamente il “Conferimento e revoca 
degli incarichi per le posizioni organizzative” e le “Retribuzioni di posizione e di risultato”; 
- il Regolamento per l’istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di 
posizione organizzativa e per la disciplina della procedura di pesatura ai fini della determinazione 
del Valore da riconoscere alla retribuzione di posizione e di risultato, approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 71 del 23.04.2019; 
 
CONSIDERATO che,  stante il perdurare dell'emergenza sanitaria ( pandemia Covid 19) in atto, non 
è stato possibile procedere ad una revisione dell'assetto organizzativo dell'ente finalizzato, altresì, 
all' applicazione della procedura di pesatura delle posizioni organizzative; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere in conferma della situazione in essere ed in ragione delle citate 
causali alla proroga, sino al 30 Giugno 2021, degli incarichi conferiti, giusti i propri decreti sopra 
richiamati; 
 
ACCERTATO che tutte le sopra citate Posizioni Organizzative sono tuttora in possesso delle 
attitudini, capacità professionali ed organizzative richieste per la posizione da ricoprire;  
 
PRESO atto delle Dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità (art. 20, comma 1, del 
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39), sottoscritte da ogni Posizione Organizzativa ed allegate al presente 
Decreto quali parti integranti e sostanziali dello stesso; 



RITENUTO di dover garantire la piena funzionalità dei servizi confermando la titolarità delle 
posizioni organizzative attuali sino al 30.06.2021,  nelle more  della procedura di pesatura delle 
posizioni organizzative; nonchè  di mantenere il valore delle retribuzioni di posizione e di risultato 
come indicato nel precedente decreto n. 12/2019 fino alla conclusione del procedimento di 
revisione organizzativa e correlata pesatura delle P.O. che potrebbe definirsi anche prima del 
30.06.2021; 

VISTO l’art. 50, comma 10, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;   
VISTI gli artt. 107 e 109, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

                                                                        D E C R E T A 
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2) DI PROROGARE il conferimento , alla Dott.ssa Casagrande Marica, dell'incarico di 

Responsabile del "Servizio Cultura, sport, tempo libero ", con connessa attribuzione delle 
funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000  sino al 30.06.2021, confermando 
il valore delle retribuzioni di posizione e di risultato come indicato nel precedente decreto n. 
12/2019, in attesa di definizione della nuova graduazione della posizione organizzativa. 

 
3) DI PROROGARE il conferimento ,  alla  Dott.ssa Perego Stefania, dell’incarico di Responsabile 

del "Servizio attività alla persona" del Comune di Azzate e dei Comuni con esso associati, con 
connessa attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 sino 
al 30.06.2021, confermando il valore delle retribuzioni di posizione e di risultato come 
indicato nel precedente decreto n. 12/2019, in attesa di definizione della nuova graduazione 
della posizione organizzativa. 

 
4)  DI PROROGARE il conferimento,  all'arch. Fonte Marco, dell’incarico di Responsabile del 

"Servizio tecnico lavori pubblici" con connessa attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui 
all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 sino al 30.06.2021, confermando il valore delle retribuzioni 
di posizione e di risultato come indicato nel precedente decreto n. 12/2019, in attesa di 
definizione della nuova graduazione della posizione organizzativa. 

 
5)  DI PROROGARE il conferimento, al geom. Gorno Lucio, dell’incarico di Responsabile di 

Responsabile del "Servizio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica" e del "Servizio Tributi "  con 
connessa attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 sino 
al 30.06.2021, confermando il valore delle retribuzioni di posizione e di risultato come 
indicato nel precedente decreto n. 12/2019, in attesa di definizione della nuova graduazione 
della posizione organizzativa. 

 
6) DI PROROGARE il conferimento, al  Commissario capo Sig. Portogallo Gennaro,  l’incarico di 

Responsabile del "Servizio associato di Polizia Locale" tra i Comuni di Azzate, Daverio e 
Galliate Lombardo, con connessa attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del 
D.Lgs. n. 267/2000 sino al 30.06.2021, confermando il valore delle retribuzioni di posizione e 
di risultato come indicato nel precedente decreto n. 18/2020, in attesa di definizione della 
nuova graduazione della posizione organizzativa. 

 
7) DI DARE atto che i valori riconosciuti alla retribuzione di posizione potranno essere ridefiniti a 
seguito della nuova graduazione delle posizioni organizzative, alla luce del regolamento approvato 
con deliberazione G.C. n. 71/2019,  ai sensi del CCNL 21.5.2018, anche prima della data di  



scadenza del presente decreto, in base alla revisione organizzativa, anche a seguito delle future 
assunzioni. 
 
8) DI DARE ATTO che nelle materie di competenza, relativamente ai servizi loro assegnati, i 
suddetti responsabili eserciteranno tutte le funzioni di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lg.vo n. 
267/2000 e di loro competenza secondo l’ordinamento di questo Ente. 
 
9) DI DARE ATTO, infine, che ai sensi dell’art. 14, comma 3, del CCNL del 21/05/2018, gli incarichi 
possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a 
intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance 
individuale. 

 
10) DI FAR CONSTARE che gli obiettivi da raggiungere sono quelli già fissati nel piano di 
assegnazione delle risorse assegnate annualmente. 

 
11)   DI STABILIRE che in caso di assenza, impedimento o incompatibilità del Responsabile di 
Servizio si procede come di seguito: 

 SETTORE RESPONSABILE DI SERVIZIO          SUPPLENTE 

Affari Generali-Amministrativo Bernasconi Gianmario geom. Gorno Lucio 

Gestione Risorse economiche e 
finanziarie 

 
 Bernasconi Gianmario 

 
Segretario Comunale 

 
Attività alla persona 

 
dr.ssa Perego Stefania 

 
arch. Fonte Marco 

 
Cultura, sport, tempo libero 

 
dr.ssa Casagrande Marica 

 
Bernasconi Gianmario 

 
Tecnico lavori pubblici 

 
arch. Fonte Marco 

 
geom. Gorno Lucio 

Tecnico edilizia privata - Tributi  geom. Gorno Lucio  arch. Fonte Marco 

Polizia Locale Portogallo Gennaro Bernasconi Gianmario 

 
12) DI DISPORRE che il segretario comunale è soggetto autorizzato a firmare e sottoscrivere tutti 
gli atti, determinazioni ex art. 183 comma 9 del D.Lg.vo n. 267/2000 e provvedimenti di 
competenza dei responsabili di servizio sopra indicati laddove non siano stati individuati i relativi 
supplenti e ad intervenire alla firma, stipula e sottoscrizione di tutti gli atti provvedimenti 
convenzioni atti unilaterali e contratti di cui sia parte il Comune di Azzate in alternativa o in luogo 
del responsabile di servizio competente ai sensi dell'art. 107 del D. Lg.vo n. 267/2000 o del 
Sindaco, e che è nei predetti casi soggetto autorizzato a sostituire i medesimi per assenza, 
mancanza od impedimento di fatto o di diritto anche temporaneo o momentaneo. 

 
13) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio personale. 
 
14) DI INCARICARE  il messo comunale della notifica del presente provvedimento ai soggetti 
interessati. 
 
15)  DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo on line e sul sito internet dell’Ente sezione 
Amministrazione trasparente. 
 

   IL SINDACO 
  Bernasconi Gianmario  

 
 
 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------         

 SERVIZIO   RAGIONERIA 
 
 
 

VISTO di    Regolarità contabile: 
 
il responsabile del servizio  ragioneria attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151  
 
comma 4° del T.U.E.L,  giusto impegni  nn. _______________ 

 
  

       IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                  Bernasconi  Gianmario 

 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELATA DI NOTIFICA:                N. reg. particolare notifiche ________ /  
 

Io sottoscritto Messo Comunale certifico di aver notificato oggi ………………………………. 
Copia del presente a   dott.ssa Casagrande Marica  consegnandolo a mani dello stesso 

…………………………………………………………………… 
 

IL RICEVENTE                                                          IL MESSO COMUNALE 
 

------------------------------     ------------------------------------------- 
==================================================================== 

RELATA DI NOTIFICA:               N. reg. particolare notifiche ________ /  
 

Io sottoscritto Messo Comunale certifico di aver notificato oggi ………………………………. 
Copia del presente alla dott.ssa Perego Stefania ……..consegnandolo a mani dello stesso 

…………………………………………………………………… 
 

IL RICEVENTE                                                          IL MESSO COMUNALE 
 

------------------------------     ------------------------------------------- 
================================================================== 

RELATA DI NOTIFICA:                N. reg. particolare notifiche ________ /  
 

Io sottoscritto Messo Comunale certifico di aver notificato oggi ………………………………. 
Copia del presente all'arch. Fonte Marco  ………consegnandolo a mani dello stesso 

…………………………………………………………………… 
 

IL RICEVENTE                                                          IL MESSO COMUNALE 
 

------------------------------     ------------------------------------------- 
=================================================================== 

RELATA DI NOTIFICA:                 N. reg. particolare notifiche ________ /  
 

Io sottoscritto Messo Comunale certifico di aver notificato oggi ………………………………. 
Copia del presente al geom. Gorno Lucio …..consegnandolo a mani dello stesso 

…………………………………………………………………… 
 

IL RICEVENTE                                                          IL MESSO COMUNALE 
 

------------------------------     ------------------------------------------- 
================================================================ 

 
RELATA DI NOTIFICA:                N. reg. particolare notifiche ________ /  

 
Io sottoscritto Messo Comunale certifico di aver notificato oggi ………………………………. 

Copia del presente a Portogallo Gennaro  consegnandolo a mani dello stesso 
…………………………………………………………………… 

IL RICEVENTE                                                          IL MESSO COMUNALE 
------------------------------     ------------------------------------------- 


