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DECRETO  N. 9 DEL 29/06/2015 
Ufficio: PERSONALE ORGANIZZAZIONE 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE DI AREA FUNZIONALE A 

TEMPO DETERMINATO, EX ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000.         
 
 

IL SINDACO 
 
• Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 26/05/2015 veniva approvata 

la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017 – Piano annuale 
assunzioni 2015”;  

 
• Preso atto che con determinazione del Segretario Generale n. 253/43/33 del 27/05/2015 si è 

proceduto all’indizione di un avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato - ai sensi ex 
art. 110 comma 1 del TUEL - di un dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio 
(Settori LL.PP. e Manutenzioni Immobili – Ambiente – Politiche Energetiche – Urbanistica 
Edilizia e Catasto – Servizi Amministrativi e Patrimonio – Suap) per il periodo corrispondente 
all’attuale mandato amministrativo, ovvero dal 6 Luglio 2015 al 30 Giugno 2019; 

• Preso atto, inoltre, che con Determinazione n. 334/51/33 del 25/06/2015 si approvava il verbale 
delle operazioni effettuate dall’apposito comitato costituito dal Segretario Generale, dall’attuale 
Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio e dal Dirigente dell’Area Servizi 
Generali e alla Persona;  

 
• Dato atto che con Deliberazione di G.C. n. 118 del 25/06/2015 è stato dato mandato al Sindaco 

di conferire  - ai sensi del comma 1 dell’art . 110 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 37 dello Statuto 
Comunale nonché  del comma 2 dell’art. 23   del vigente  Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  
– l’incarico di Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio attingendo dal candidati 
ritenuti idonei ed ivi indicati nel verbale del comitato,  con inquadramento nella qualifica unica 
dirigenziale di cui al CCNL Comparto Dirigenza Regioni – Autonomie Locali,  per il periodo 
corrispondente all’attuale mandato amministrativo e che sarà indicato nel decreto sindacale; 

 
• Visto che l’art. 27 del CCNL Dirigenti Enti Locali 23/12/1999, prevede che gli enti  

determinino  i  valori  economici  della  retribuzione  di posizione delle funzioni dirigenziali 
previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella  
struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne; 

 
• Preso atto del CCNL Dirigenti Enti Locali del 3 agosto 2010,  il quale prevede all’art. 5 comma 

3 che  la retribuzione di posizione vada da un valore minimo di € 11.533,17 ad un valore 
massimo di € 45.102,87; 

 
• Preso atto che con Deliberazione di G.C. n. 117 del 23/06/2015 si stabilivano, con decorrenza 

01/07/2015,  i nuovi valori economici della Retribuzione di Posizione stabilendo inoltre una 
retribuzione di posizione per la fascia d’ingresso, per il primo biennio, corrispondente ad € 
18.898,00 annui; 

 



• Ritenuto di individuare l’Arch. SCARAMOZZINO GIANCARLO, quale dirigente dell’Area 
Gestione e Sviluppo del Territorio, ritenendo il profilo del candidato pienamente idoneo dal 
punto di vista delle competenze tecniche, organizzative e dell’esperienze professionali già 
maturate sulla base delle quali può confermarsi altresì il rapporto fiduciario connesso alla natura 
dell’incarico, dando atto che essendo tale candidato insrito nella 1^ fascia di merito tale nomina 
è pienamente coerente con gli esiti della procedura valutativa; 

 
• Dato atto che l’art. 9 del CCDI 2006-2009 dispone che l’attribuzione degli incarichi dirigenziali 

sia disposta dal Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000, nonché dall’art. 
23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 
DISPONE 

 
� Di incaricare, l’Arch. GIANCARLO SCARAMOZZINO, quale Dirigente a tempo 

determinato dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio, per le motivazioni in premessa 
indicate, per il periodo dal 06/07/2015 al 30/06/2019 (periodo dell’attuale mandato elettorale 
del sottoscritto), precisando inoltre che l’incarico è conferito attribuendo altresì la delega alle 
funzioni di direzione dell’Area, ivi compresa l’assunzione di tutti gli atti di cui all’art. 107 del 
vigente D.Lgs. n. 267/2000 recante T.U.E.L., come specificato anche all’art. 13 del Regolamento 
degli Uffici e dei Servizi del Comune di Novate Milanese; 

 
• Di dare atto che lo stipendio annuale per il primo biennio, comprensivo di 13^ mensilità, sarà 

così definito: 
- Tabellare e l’Indennità di Vacanza Contrattuale  € 43.625,63  
- Retribuzione di Posizione      € 18.898,00    
- Retribuzione di Risultato      € 10.000,00 

la quale sarà liquidata previa valutazione da parte dell’O.I.V. del raggiungimento degli 
obiettivi assegnati con Piano delle Performance ed il P.E.G; 

 
• Di dare inoltre atto che alla scadenza del primo biennio, si applicherà la retribuzione di 

posizione risultante dal sistema di pesatura vigente per tempo; 
 

• Di prendere atto che all’Arch. Giancarlo Scaramozzino vengono assegnati i seguenti Settori 
dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio, come previsto dal vigente organigramma del 
Comune di Novate Milanese: 

- Settore LL.PP. e Manutenzioni Immobili; 
- Settore Urbanistica – Ediliza e Catasto; 
- Settore Ambiente e Politiche Energetiche; 
- Settore Servizi Amministrativi e Patrimonio; 
- S.U.A.P. 

 
• Dare atto che gli obiettivi specifici assegnati al dirigente verranno previsti negli atti 

programmatici generali e nel Peg e Piano delle Performance; 

 
 
 

IL SINDACO 
Lorenzo Guzzeloni 

 
 


