COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 152
DEL

21 aprile 2017

SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO:

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. ATTRIBUZIONE SPECIFICHE
RESPONSABILITA'. ANNO 2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che:
– con la deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 7.12.2012 è stato approvato il nuovo
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
– nel suddetto regolamento, all'art. 10 è stata definita l'organizzazione del Comune in Settori,
Uffici, Unità di Progetto e/o gruppo di lavoro e nel relativo allegato “A” è stata delineata la
struttura organizzativa dell'Ente, articolata in 8 settori e precisamente: 1) Affari Generali; 2)
Servizi alla Persona; 3) Demografici e Comunicazione; 4) Finanziario-Informatico; 5)
Territorio; 6) Ambiente; 7) Lavori Pubblici; 8) Vigilanza;
– con decreti sindacali recanti data 23 dicembre 2016 a ciascun settore, salvo all'Ambiente
ricongiunto con il Territorio e ai Servizi Demografici e Comunicazione, i cui uffici
demografici, protocollo e centralino sono stati assegnati al settore Affari Generali e quelli
comunicazione e urp al settore Servizi alla Persona , è stato preposto un responsabile ascritto
alla categoria D, con conseguente attribuzione, ad ognuno, delle funzioni gestionali di cui
all'art. 107 del citato D.Lgs. 267/2000.
Rilevato che, ai sensi del predetto art. 10 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, l'Ufficio è la struttura organizzativa di secondo e ultimo livello, costituito di norma da
almeno due unità, finalizzato alla realizzazione di obiettivi e prestazioni destinati ad una o più
specifiche funzioni, ovvero ad uno o più specifici segmenti di utenza interna o esterna dell'Ente.
All'ufficio è preposto, qualora nominato dalla posizione organizzativa, un responsabile ascritto di
norma alla categoria professionale D.
Preso atto che l'art. 30 del citato Regolamento disciplina i responsabili di Uffici e le relative
funzioni come segue:
“I Responsabili di Ufficio sono nominati dal Responsabile di Settore incaricato della Posizione
Organizzativa e delle funzioni dirigenziali ed hanno funzioni di responsabilità gestionale, di
direzione e coordinamento della struttura organizzativa denominata Ufficio, per l'attuazione degli
obiettivi fissati dagli organi dell'Ente.

Le funzioni di responsabilità sono conferite annualmente, tenuto conto, ove possibile, del principio
di rotazione e/o delle esigenze di continuità dell’azione amministrativa, in relazione all’attuazione
di specifici programmi ed al conseguimento di predeterminati obiettivi, a dipendenti con idonea
competenza professionale e adeguate attitudini.
Il Responsabile di Ufficio:
a) gestisce le attività e le risorse, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi definiti
dall'Amministrazione e concordati con i Responsabili di Settore, e risponde delle
prestazioni effettuate;
b) gestisce il personale assegnato all'unità e ne è il referente gerarchico diretto; cura,
conseguentemente, l'affidamento dei compiti al personale, ne verifica le prestazioni
ed i
risultati;
c) verifica che il lavoro del personale assegnato si svolga nel rispetto dell'organizzazione
dello stesso e che le prestazioni siano qualitativamente valide;
d) analizza il funzionamento e l'evoluzione delle attività affidategli in relazione alla
normativa ed alle esigenze degli utenti, presentando proposte al Responsabile di Settore e
partecipando alla programmazione delle attività.
Ai Responsabili di Ufficio compete:
a) la responsabilità dei procedimenti amministrativi, secondo le disposizioni contenute
nella legge 241/90 e nel regolamento di attuazione;
b) l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e delle determinazioni dei
Responsabili di Settore incaricati delle Posizioni Organizzative e delle funzioni
dirigenziali;
c) la collaborazione con il Responsabile di Settore per l'assistenza agli organi di direzione
politica e per la predisposizione degli atti di loro competenza;
d) il rilascio dei pareri e delle attestazioni a valenza interna per l’istruttoria degli atti e
provvedimenti di competenza del Responsabile di Settore;
e) la collaborazione con il Responsabile di Settore nella redazione, attuazione, verifica del
programma di lavoro riferito al proprio Servizio;
f) la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del Responsabile di Settore per
tutti
i
compiti e funzioni riferiti al proprio Ufficio, purché delegabili;
g) ogni altra funzione delegata dal Responsabile di Settore ai sensi dell’art. 28 – 3°
comma”.
Richiamato l'art. 17 del CCNL 01.04.1999, comma 2, lett. f), che prevede che le risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 15 dello stesso contratto
possono utilizzarsi, in misura non superiore ad € 2.500,00, per compensare l'eventuale esercizio di
compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale di Cat. B e C, quando non
trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 e le
specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di
funzioni dell’area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del
CCNL del 31.3.1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere
delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi previsti dalla citata lettera.
Evidenziato che per il riconoscimento delle indennità in parola deve trattarsi di effettiva specifica
responsabilità e che lo svolgimento di attività di responsabile del procedimento è strettamente
collegato, per i dipendenti di categoria C e D, al contenuto della declaratoria professionale,
costituendo pertanto il normale svolgimento della loro attività.
Dato atto che in base agli accordi decentrati vigenti in questo Ente i compiti attribuiti ai singoli
responsabili di ufficio, elencati nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
comportano l'attribuzione di specifiche responsabilità e possono essere compensati con l'indennità

di cui all'art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 01.04.1999.
Richiamati i verbali di delegazione trattante in data 02/04/2010 e 21/05/2010 con i quali sono stati
concordati i nuovi parametri per l’attribuzione delle indennità di specifiche responsabilità con i
relativi valori e in data 20/05/2013 con il quale sono stati rideterminati quest'ultimi al fine di non far
gravare interamente sulla produttività collettiva gli oneri derivanti dall'applicazione di tale istituto.
Ritenuto opportuno, a seguito di riunione congiunta tra i Responsabili di Settore, di procedere in
modo unitario e coordinato tra Settori adottando contestualmente gli atti di nomina in oggetto e di
attribuire, con successivo e unico provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali, le
indennità connesse alle specifiche responsabilità, di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL
01.04.1999, a tutti i dipendenti nominati Responsabili di Ufficio dai rispettivi Responsabili di
Settore, sulla base degli importi assegnati alle relative fasce di posizione, così come concordate e
rimodulate in sede di contrattazione decentrata integrativa del 20 maggio 2013.
Valutato che nel proprio settore è possibile individuare una figura che per ruolo e attività svolte
possiede i requisiti necessari per l'attribuzione di specifiche responsabilità in quanto coordina le
attività dell'ufficio segreteria delibere e contratti, di particolare complessità normativa, oltre al
normale svolgimento delle mansioni previste dalla declaratoria contrattuale, risultando punto di
riferimento per il responsabile di settore. Inoltre, la stessa gestisce procedure di ampia rilevanza
esterna.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene, per il Settore di propria competenza, di nominare:
– la dipendente Dott.ssa Anna Rizzetto – Istruttore direttivo, ascritta alla Cat. D Responsabile dell'Ufficio Biblioteca;
– il dipendente Signor Carlo Virgilio - Istruttore direttivo, ascritto alla Cat. D - Responsabile
dell'Ufficio Welfare;
– la dipendente Signora Maddalena Piccoli – Istruttore direttivo, ascritta alla Cat. D –
Responsabile dell’Ufficio Politiche Educative.
Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del Settore Servizi alla Persona, come
nominato con decreto sindacale n. 16 del 23.12.2016.
D ETE R M I NA
1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di conferire, per l’anno 2017:
- alla dipendente Dott.ssa Anna Rizzetto, Istruttore direttivo, ascritta alla Cat. D, l’incarico
di Responsabile dell'Ufficio Biblioteca;
- al dipendente Signor Carlo Virgilio, Istruttore Direttivo, ascritto alla Cat. D, l’incarico di
Responsabile dell'Ufficio Welfare;
- alla dipendente Signora Maddalena Piccoli, Istruttore Direttivo, ascritta alla Cat. D,
l’incarico di Responsabile dell'Ufficio Politiche Educative.
3. Di dare atto che i Responsabile d'Ufficio come sopra citati svolgono tutte le funzioni, i
compiti e le responsabilità previsti dall'art. 30 del vigente Regolamento sull'ordinamento
degli Uffici e dei Servizi e meglio esplicitati in premessa.

4. Di dare atto che, a seguito di riunione congiunta tra i Responsabili di Settore, si ritiene
opportuno procedere in modo unitario e coordinato tra Settori adottando contestualmente gli
atti di nomina in oggetto e rinviando a un proprio successivo e unico provvedimento,
l'attribuzione delle indennità connesse alle specifiche responsabilità, di cui all'art. 17,
comma 2, lett. f) del CCNL 01.04.1999, a tutti i dipendenti nominati Responsabili di Ufficio
dai rispettivi Responsabili di Settore, sulla base degli importi assegnati alle relative fasce di
posizione che saranno oggetto di contrattazione nell'ambito dell'accordo decentrato per
l'anno 2017.
5. Di disporre che le nomine oggetto del presente provvedimento hanno validità sino al 31
dicembre 2017.
6. Di dare altresì atto che il presente provvedimento è coevo e contemporaneo a quello adottato
degli altri Responsabili di Settore al fine di procedere in modo unitario e coordinato tra i
diversi settori in cui è strutturato l'Ente.
7. Di notificare al personale sopra indicato l'adozione del presente atto e di comunicare la
stessa al Sindaco e alle RSU del personale.
8. A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il Responsabile del
procedimento è il dr. Gianluca Guardabascio, Responsabile del Settore Servizi alla Persona.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GUARDABASCIO Dr. Gianluca
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le
regole di finanza pubblica

Pianezza, _________________________

IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Per istruttoria: GUARDABASCIO GIANLUCA
Proposta Determinazione n. 19

IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO-INFORMATICO
FAVARATO Rag. Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi
dal 28 aprile 2017

Pianezza, lì 28 aprile 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

