
  

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 
‘ADDA MARTESANA’ 

Città metropolitana di Milano 
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

 
Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana - Truccazzano 

 
Protocollo n. 10532 / 2016 
 
Pozzuolo Martesana, lì 17 ottobre 2016 
 
Allegati: 

Pareri ai sensi artt. 49 e 147-bis del TUEL 
 

DECRETO PRESIDENZIALE 
 

n. 5 del 17 ottobre 2016 
 
OGGETTO: Individuazione Responsabili Settori dell’Unione con decorrenza 1° 
novembre 2016. 
 

IL PRESIDENTE 
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

‘ADDA MARTESANA’ 
Angelo Maria Caterina 

 
PREMESSO: 

a) che i Comuni costituenti l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” hanno 
approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” con 
le seguenti deliberazioni consiliari: 

n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano; 
n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate; 
n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana; 
n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo; 
b) che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione 

Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016; 
c) che i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione di 

Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ in data 16 giugno 2016; 
d) che i singoli Comuni componenti l'Unione e, in ultimo, la Giunta stessa dell'Unione con 

deliberazione n. 4 in data 9 settembre 2016, hanno deliberato l'approvazione: 
- del ‘Piano tecnico-operativo per l’attuazione di una Unione di Comuni’, 
- del documento denominato ‘Implementazione del Piano tecnico-operativo’, 
- del documento denominato ‘L’organizzazione degli sportelli polifunzionali del 
Cittadino’; 

e) che nella sopra richiamata deliberazione n. 4 in data 9 settembre 2016, la Giunta 
dell’Unione ha stabilito che i diciassette Servizi, così come definiti nel richiamato documento di 



  

Implementazione del Piano tecnico-operativo, siano accorpati in n. 11 Settori a cui 
corrisponderanno n. 11 Responsabili, titolari di Posizione Organizzativa, chiamati a presidiare i 
Servizi dell’Unione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 6 del 13 settembre 2016, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato espresso formale atto di indirizzo finalizzato alla definizione 
della modalità di individuazione delle n. 11 Posizioni Organizzative dell’Unione di Comuni 
Lombarda ‘Adda Martesana’; 
 
CONSIDERATO che la Giunta dell’Unione ha definito i seguenti n. 11 Settori: 

1. Staff Direzionale + Comunicazione + Centrale Unica di Committenza + Ricerca bandi di 
finanziamento 

2. Informatica + Ambiente ed Ecologia 
3. Affari generali + Servizi Educativi + Cultura, Sport e Tempo Libero 
4. Risorse Finanziarie e Umane 
5. Entrate 
6. Servizi demografici + Sistema degli Sportelli Polifunzionali 
7. Servizi sociali 
8. Protezione civile 
9. Lavori Pubblici e Manutenzione (compresa Sicurezza) 
10. Programmazione e Gestione del Territorio (Urbanistica, Edilizia privata, SUAP e 

Commercio) 
11. Polizia Locale; 
 

CONSIDERATO inoltre che la Giunta dell’Unione ha espresso l'orientamento per cui la 
professionalità incaricata ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e smi, titolare 
di un contratto in essere nel Comune di Pozzuolo Martesana, venga incaricata della Responsabilità 
del Settore denominato “Programmazione e Gestione del Territorio” dell'Unione, anche tenuto 
conto che la risoluzione del contratto legato al mandato amministrativo del Sindaco di Pozzuolo 
Martesana, Angelo Maria Caterina, potrebbe comportare oneri per il Comune; 
 
CONSIDERATO infine che la Giunta dell’Unione ha definito, con la deliberazione n. 6 in data 13 
settembre 2016, le modalità d'individuazione dei Responsabili relativi alla altre 10 Posizioni 
Organizzative chiamate a presidiare i Settori; 
 
RICHIAMATA la determinazione del Segretario dell’Unione n. 3 in data 13 ottobre 2016 ad oggetto 
PRESA D’ATTO VERBALE DI INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ con la quale si è preso atto di 
quanto contenuto nel Verbale di individuazione delle Posizioni Organizzative dell’Unione di Comuni 
Lombarda ‘Adda Martesana’ in data 6 ottobre 2016, conservato agli atti dell’Ufficio Personale del 
Comune di Pozzuolo Martesana; 
 
CONSIDERATO che nel verbale sopra citato sono indicati i nominativi dei Responsabili dei Settori 
dell’Unione, individuati con le modalità approvate dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 6 in 
data 13 settembre 2016, così come di seguito specificati: 
 

 
SETTORI NELL’AMBITO DELL’UCL 

‘ADDA MARTESANA’ 

RESPONSABILI TITOLARI 
DI P.O. 

INDIVIDUATI 
Staff direzionale, comunicazione, centrale unica di Giampiero Cominetti 



  

committenza, ricerca bandi di finanziamento 
Informatica, ambiente, ecologia Alberto Valter Cavagna 
Affari generali, servizi educativi, cultura, sport, tempo 
libero 

Maria Valeria Saita 

Risorse Finanziarie e Umane Lucio Marotta 
Entrate Viviana Cerea 
Servizi demografici, sistema degli sportelli 
polifunzionali 

Stefania Oneto 

Servizi sociali Filomena Di Lecce 
Protezione civile Ivano Baccilieri 
Lavori pubblici e manutenzione (compresa sicurezza) Sandro Antognetti 
Programmazione e Gestione del Territorio Nadia Villa 
Polizia locale Salvatore Guzzardo 

 
RICHIAMATI: 
 il CCNL, stipulato il 31 marzo 1999, relativo al nuovo Ordinamento Professionale ed in 

particolare l’articolo 8 e seguenti; 
 il CCNL, stipulato il 22 gennaio 2004 ed in particolare l’articolo 15; 
 
CONSIDERATO che i predetti CCNL prevedono che: 
 gli Enti devono procedere all’istituzione delle posizioni di lavoro che richiedono svolgimento di 

funzioni di unità organizzative di particolari complessità, caratterizzate da elevato grado di 
autonomia gestionale ed organizzativa; 

 gli Enti privi di posizioni dirigenziali che intendono avvalersi della facoltà di cui all’art. 108, 
comma 2, del D.Lgs. 267/2000, applicano la disciplina degli art. 8 e seguenti del CCNL 1999 
esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità di Uffici e servizi, formalmente 
individuati secondo il sistema organizzativo definito ed adottato; 

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta dell’Unione dichiarate immediatamente 
eseguibili: 
  n. 8 del 17.10.2016, con la quale si è dato luogo all’accettazione dell’avvenuto trasferimento di 

tutte le funzioni fondamentali dai Comuni all’UCL ‘Adda Martesana’; 
 n. 10 del 17.10.2016, con la quale è stato approvato il regolamento sull’ordinamento degli Uffici 

e dei Servizi dell’UCL ‘Adda Martesana’; 
 n. 11 del 17.10.2016, con la quale si è proceduto ad approvare la macrostruttura organizzativa 

dell’UCL e all’individuazione dei Responsabili titolari di P.O., dei Settori, dei Servizi e delle 
Funzioni; 

 n. 12 del 17.10.2016, con la quale è stato approvato lo schema di contratto individuale di lavoro 
dei dipendenti dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’; 
 

ESAMINATI E VERIFICATI: 
 i curricula, i risultati relativi alla valutazione individuale, la disponibilità e la motivazione dei 

Responsabili titolari di P.O. individuati; 
 le competenze, le esperienze e la professionalità acquisita di ciascun Responsabili titolare di P.O. 

individuato; 
 l’esperienza concretamente maturata dai Responsabili titolari di P.O. individuati nella gestione 

delle attività, dei servizi e dei procedimenti di competenza dimostrate nel corso degli anni di 
servizio prestati presso l’Ente di appartenenza; 

 l’adeguatezza delle conoscenze teoriche e dei requisiti culturali posseduti dagli stessi rispetto 
alle conoscenze tecniche richieste per la posizione da ricoprire; 



  

 le attitudini, le capacità professionali dimostrate nel corso degli anni di servizio prestati presso 
l’Ente di appartenenza; 

 
DATO ATTO: 
 che si rende necessario attribuire gli incarichi di posizione organizzativa e le funzioni 

dirigenziali ex art. 107 e 109 D. Lgs. n. 267/2000 dal 01.11.2016, fatta salva ogni successiva 
determinazione in merito, 

 che a seguito della riorganizzazione della struttura organizzativa di cui alla deliberazione della 
Giunta dell’Unione n. 11 del 17.10.2016, la stessa risulta articolata in undici Settori, cui fanno 
capo una serie di Funzioni secondo criteri di omogeneità e coordinate e dirette dal titolare di 
P.O.;  
 

RICHIAMATO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione Giunta Unione n. 10 del 17.10.2016; 
 
RICHIAMATI: 
 il TUEL D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267; 
 il TUPI D.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165; 
 il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 
 il vigente Statuto dell’Unione; 
 
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO in particolare il comma 14 dell’art. 19 dello Statuto dell’Unione vigente che dispone: “Il 
Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e 
quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge per gli enti 
locali, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti dell’Unione”; 
 

D E C R E T A 
 

Per i motivi sopraesposti e qui integralmente richiamati: 
 

1) DI INDIVIDUARE i seguenti Responsabili di Settori dell’Unione con decorrenza 1° 
novembre 2016: 

 
SETTORI NELL’AMBITO DELL’UCL 

‘ADDA MARTESANA’ 

RESPONSABILI 
TITOLARI DI P.O. 

INDIVIDUATI 
Staff direzionale, comunicazione, centrale unica di 
committenza, ricerca bandi di finanziamento 

Giampiero Cominetti 

Informatica, ambiente, ecologia Alberto Valter Cavagna 
Affari generali, servizi educativi, cultura, sport, tempo 
libero 

Maria Valeria Saita 

Risorse Finanziarie e Umane Lucio Marotta 
Entrate Viviana Cerea 
Servizi demografici, sistema degli sportelli 
polifunzionali 

Stefania Oneto 

Servizi sociali Filomena Di Lecce 
Protezione civile Ivano Baccilieri 
Lavori pubblici e manutenzione (compresa sicurezza) Sandro Antognetti 
Programmazione e Gestione del Territorio Nadia Villa 



  

Polizia locale Salvatore Guzzardo 
 

2) DI POSTICIPARE a successivo Decreto presidenziale l’indicazione della durata dell’incarico 
e della retribuzione di posizione e di risultato da riconoscere a ciascun dipendente individuato 
per lo svolgimento dell’incarico di Posizione Organizzativa e delle funzioni dirigenziali di cui 
all’art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000; 

 
3) DI DARE ATTO che ai dipendenti sopra individuati compete, dal 1° novembre 2016 e fino a 

diversa determinazione in merito, la gestione delle attività relative ai Servizi assegnati di cui 
alla deliberazione della Giunta dell’Unione n. 11 del 17.10.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata definita la macro struttura dell’UCL ‘Adda Martesana’; 

 
4) DI SPECIFICARE che, con successivo Decreto presidenziale, saranno assegnate, ai 

Responsabili titolari di Posizione Organizzativa individuati, le risorse umane, strumentali e 
finanziarie necessarie per la gestione delle funzioni affidate dal 1° novembre 2016; 

 
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è suscettibile di successiva revisione, revoca e 

adeguamento, anche in adempimento alle prescrizioni proposte o assunte dall’Organo di 
Valutazione, e comunque nell’ambito del potere spettante per legge di attribuzione delle 
funzioni di cui agli artt. 107 e 109 D. n. 267/2000 e di nomina delle posizioni organizzative; 

 
6) DI DEMANDARE al Messo comunale del Comune di Pozzuolo Martesana la notifica del 

presente provvedimento personalmente ai Responsabili Titolari di P.O. individuati: Cominetti, 
Cavagna, Saita, Marotta, Cerea, Oneto, Di Lecce, Baccilieri, Antognetti, Villa, Guzzardo; 

 
7) DI PRENDERE ATTO che il presente Decreto presidenziale sarà pubblicato all’Albo Pretorio 

on-line del Comune di Pozzuolo Martesana per 15 giorni consecutivi, ai sensi di legge; 
 

8) DI DEMANDARE all’Ufficio Segreteria del Comune di Pozzuolo Martesana la trasmissione 
del presente atto ai Comuni aderenti all’Unione ‘Adda Martesana’ per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line di ciascun Comune per 15 giorni consecutivi, ai fini della generale 
conoscenza; 

 
9) DI DEMANDARE all’Ufficio Personale del Comune di Pozzuolo Martesana la trasmissione 

tramite e-mail del presente atto: 
 agli OIV/Nuclei di Valutazione dei Comuni in Unione, 
 alle RSU, rappresentanze sindacali unitarie dei Comuni in Unione, 
 alle OO.SS., organizzazioni sindacali territorialmente competenti. 

 
10) DI DEMANDARE all’Ufficio Personale del Comune di Pozzuolo Martesana l’inserimento di 

copia del presente atto nel fascicolo personale dei Responsabili Titolari di P.O. individuati: 
Cominetti, Cavagna, Saita, Marotta, Cerea, Oneto, Di Lecce, Baccilieri, Antognetti, Villa, 
Guzzardo; 

 
11) DI DEMANDARE all’Ufficio Segreteria dell’Unione la trasmissione di copia del presente 

Decreto Presidenziale alla Giunta e ai Consiglieri dell’Unione, per opportuna conoscenza. 
 
Pozzuolo Martesana, lì 17 ottobre 2016 
 

Il Presidente dell’UCL Adda Martesana 
Angelo Maria Caterina 



  

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

‘ADDA MARTESANA’ 
Città metropolitana di Milano 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 
 
 
 
 
 

Esaminato 
il Decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ 

n. 5 del 17 ottobre 2016 
 
si esprime il seguente parere: 
 

 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 2, e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, si esprime parere: 
 
 

Favorevole 
 
 
in ordine alla Regolarità tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 
 
 
 
 
Pozzuolo Martesana, lì 17 ottobre 2016 
 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Leonilde Concilio 

 
 
 

  

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 



  

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 
‘ADDA MARTESANA’ 

Città metropolitana di Milano 
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

 
 
 

Esaminato 
il Decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ 

n. 5 del 17 ottobre 2016 
 
si esprime il seguente parere: 

   
 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 2, e art. 147/bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 
“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, si esprime parere 
 

Favorevole 
 
in ordine alla Regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, 
D.Lgs. 267/2000) della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 
 
 
 
Pozzuolo Martesana, lì 17 ottobre 2016 

 
 

Il Responsabile dell’Area Risorse umane e finanziarie 
Rag. Lucio Marotta 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
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