
 
 

    
 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

‘ADDA MARTESANA’ 
Città metropolitana di Milano 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

 

 

Pozzuolo Martesana, lì 25-05-2017 

 

Allegati: 

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

 

DECRETO PRESIDENZIALE 
 

N.  11 DEL   25-05-2017 
 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI GESTIONE, CON RELATIVA 

ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI EX ART.107 E 109 D.LGS. N. 

267/2000 E DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE N. 7 SERVIZI SOCIALI, AI 

SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2 DEL TUEL, AL DOTT. MARZIA MANUEL. 

CATEGORIA DI INQUADRAMENTO GIURIDICO D3. 

 

IL PRESIDENTE 

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

‘ADDA MARTESANA’ 
 

 

PREMESSO che la Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, con deliberazione n. 2 

in data 28.06.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, ha nominato Presidente dell’Unione il 

sottoscritto Sindaco del Comune di Pozzuolo Martesana.  

 

RAVVISATA la competenza in materia a norma di quanto previsto dagli articoli 107, 109 e 110 

del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

VISTO l’art.110 del D.Lgs 267/2000, TUEL che , tra l’altro, disciplina l’affidamento degli 

incarichi di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta 

specializzazione, possono avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, 

eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti 

dalla qualifica da ricoprire. 

 

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:  
 la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 14 in data 24/10/2016 con la quale è stata 

individuata la struttura organizzativa dell’Ente;  

 la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del 17/10/2016, con la quale è stato approvato il 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in applicazione dei principi sanciti dai 



D. Lgs. n. 150/2009, n. 141/2011, n. 33/2013, dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 e 

dalla L. 190/2012; 

 il Capo III “La funzione direzionale” ed in particolare gli Art. 9 “I Capi Settore”, Art. 11 

“Contenuti della Responsabilità di gestione. Posizione organizzativa e Art. 16 “Responsabili di 

Posizioni Organizzativa”, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sopra 

richiamato. 

 

DATO ATTO CHE: 

 Con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 21 dell’8/3/2017 ad oggetto: “Rilevazione del 

personale in sovrannumero e di quello eccedente ai sensi dell'art. 16 della legge 

183/2011. Definizione del fabbisogno di personale per il triennio 2017, 2018 e 

2019 e approvazione del relativo piano occupazione e della nuova dotazione 

organica” con la quale, al punto 4 del fabbisogno occupazionale per l’anno 2017, è 

prevista l’assunzione, mediante indizione di avviso di selezione pubblica per il conferimento 

di incarico di Responsabile del Settore Servizi Sociali, ex art. 110 del TUEL; 

 con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 30 in data 29 marzo 2017 è stato dato avvio alla 

procedura per l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 di n. 1 unità di Categoria giuridica D3 “Funzionario Amministrativo” e per il 

conferimento dell’incarico di posizione organizzativa di Capo settore n. 7 - Servizi Sociali. 
 

RICHIAMATA la determinazione adottata in data 17/05/2017 del Segretario Generale dell’Unione 

dott.ssa Concilio Leonilde con la quale, viste le domande di partecipazione alla selezione di cui 

all’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico in argomento, pervenute al protocollo entro la data di 

scadenza fissata per il giorno 22/05/82017, ha proceduto alla nomina della commissione per la selezione 

pubblica per il conferimento di incarico di Capo Settore 7 servizi sociali ex art.110 comma 1 del d.lgs 

267/2000, a tempo determinato full time. 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. 16 del 25/05/2017 il Responsabile del settore 4 - 

Finanziario e Risorse Umane, nel rispetto del Regolamento degli uffici e dei servizi, ha approvato i 

verbali e disposto la trasmissione degli atti al sottoscritto Presidente dell’Unione Adda Martesana per la 

definitiva individuazione della professionalità, previo ricorso - se ritenuto opportuno/necessario ad 

eventuali colloqui integrativi con i candidati volti alla loro diretta e personale conoscenza. 

 

ATTESO che la Commissione ha individuato, tra i tre candidati, come più idoneo per l’attribuzione 

dell’incarico di che trattasi, il candidato dott. Marzia Manuel che ha dimostrato una preparazione 

professionale e formativa adeguata. 

 

RILEVATO che il dott. Marzia Manuel offre ampie garanzie in relazione: 

 all’esperienza concretamente maturata nella gestione delle attività, dei servizi e dei 

procedimenti di competenza; 

 all’adeguatezza delle conoscenze teoriche e dei requisiti culturali posseduti rispetto alle 

conoscenze richieste per la posizione da ricoprire; 

 alle attitudini, alle capacità professionali nell’ambito dell’organizzazione complessiva 

dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana. 

 

RICORDATO che, in ogni caso, trattasi di nomina a carattere fiduciaria e che la valutazione 

discrezionale del Presidente trova giustificazione nella necessità di dotare il Settore n. 7 – Servizi 

Sociali di una risorsa umana che appare maggiormente idonea allo svolgimento di un’attività 

destinata ad essere successivamente valutata, non solo in base ai parametri dell’interesse pubblico, 

ma anche in base ai criteri di efficienza, che in questo Ente forma oggetto di valutazione a posteriori 

a cura degli organismi di controllo e valutazione istituiti dal D. Lgs. 150/2009; 

 

EVIDENZIATO che la fiducia tra il Presidente e l’incaricato va intesa come positivo 

apprezzamento delle capacità tecnico-professionali in ordine al raggiungimento di specifici 

obiettivi; 



 

PRESO ATTO che il dott. Marzia Manuel ha dichiarato la disponibilità ad assumere l’incarico a 

tempo pieno rinunciando a svolgere l’attività libero-professionale; 

 

VISTI: 

 l’ordinamento professionale del personale del comparto delle Regioni e degli Enti Locali 

sottoscritta in data 31.03.1999 così come integrato dal CCNL in data 22/01/2004 che agli 

art. 10 e 11 fissa la misura degli importi della retribuzione di posizione che assorbe tutte le 

competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il 

lavoro straordinario, secondo la disciplina del C.C.N.L. per il quadriennio 2001/2005; 

 l’articolo 14 del CCNL stipulato il 22/1/2004, secondo il quale 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; 

 il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

D E C R E T A 

 

Per le ragioni esposte in premessa, 

 

1) DI CONFERIRE al dott. Marzia Manuel, nato a Melzo (MI) il 03/04/1978, residente nel 

Comune di Masate (MI) via Indipendenza n. 11 – cap. 20060 - C.F. MRZMNL78D03F119L, ai 

sensi dell’articolo 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000 -TUEL, l’incarico di gestione, con 

relativa attribuzione delle Funzioni Dirigenziali ex art.107 e 109 d.lgs. n. 267/2000 e di 

Posizione Organizzativa del Settore n. 7 - Servizi Sociali, Categoria di Inquadramento Giuridico 

D3, dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, a tempo pieno, con decorrenza dal 

01/06/2017. 

 

2) DI STABILIRE, così come previsto nel fabbisogno occupazione e nell’avviso di selezione, che 

la dipendente sarà inquadrata nell’ambito della categoria D3, posizione economica D3, e che 

pertanto fruirà del trattamento economico equivalente previsto dal contratto collettivo nazionale 

e decentrato per il personale del comparto Regioni EE.LL.; 

 

3) DI STABILIRE che la Retribuzione di Posizione è stata quantificata, sulla scorta della pesatura 

del Responsabile del Settore 7 – Servizi Sociali, in euro 14.000,00 lordi e annuali per tredici 

mensilità, fatta salva ogni successiva determinazione in merito; 

 

4) DI DARE ATTO che la Retribuzione di Risultato sarà riconosciuta fino al 30% della 

Retribuzione di Risultato, fatta salva ogni successiva determinazione in merito e a seguito di 

specifica valutazione delle performance, ai sensi del D. Lgs. 150/2009 a cura dell’OIV, 

organismo comunale di valutazione, stante la convenzione in essere tra l’Unione di Comuni 

Lombarda e i Comuni costituenti l’Unione stessa;  

 

5) DI DARE ATTO, altresì, che: 

 gli obiettivi assegnati al dott. Marzia Manuel, testé incaricato, sono quelli previsti nella 

delibera di Giunta dell’Unione di approvazione del PEG e piano piano della perfomance per 

l’anno 2017 – 2019: 

 per quanto non riportato nel presente provvedimento si rimanda a quanto previsto nel 

Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno da stipulare ai sensi 

dell’art. 110, c. 2, del D. Lgs. 267/2000, il cui schema è allegato al presente Decreto 

Presidenziale; 

 che il presente incarico potrà essere revisionato, revocato e adeguato in qualunque momento 

con provvedimento motivato del Presidente dell’Unione a norma delle vigenti disposizioni 



in materia; 

 gli effetti del presente Decreto restano subordinati alla firma del contratto individuale di 

lavoro subordinato; 

 

6) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore 4 – Finanziario e Risorse Umane la stipula del 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno e l’adozione di tutti gli atti 

gestionali conseguenti l’esecuzione del presente Decreto; 

 

7) DI DEMANDARE al Messo comunale: 

 la notifica del presente provvedimento personalmente alla dott. Marzia Manuel; 

 la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi di copia del presente 

provvedimento, ai fini della generale conoscenza; 

 

8) Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Segreteria l’invio mediante posta elettronica di 

copia del presente provvedimento: 

 la trasmissione via e-mail di copia del presente provvedimento all’O.I.V. organismo 

comunale indipendente di valutazione; 

 la trasmissione via e-mail di copia del presente provvedimento alla RSU comunale e alle 

OO. SS. Territoriali 

 la pubblicazione di copia del presente Decreto al link ‘Amministrazione Trasparente’ nel 

sito web istituzionale del Comune di Pozzuolo Martesana, così come previsto nello Statuto 

dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana. 

 

 

 
 

Pozzuolo Martesana, 25-05-2017 

Il Presidente 

 Angelo MariaCaterina 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 
 


