
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 180 DEL 22/12/2022

L’anno 2022 addì 22 del mese di dicembre alle ore 19:50  e seguenti, nella sala delle adunanze, 
convocata nei  modi  di  legge,  si  è legalmente riunita la  Giunta Comunale  nelle  persone dei 
Signori:

VENTURA STEFANO MARTINO
SILVESTRINI CHIARA
BERTINI ANDREA
CRISAFULLI ANGELA
DI STEFANO FRANCESCO
MAGNONI MAURIZIO
SALCUNI STEFANO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti: 6

Partecipa alla seduta la Dott.ssa  COLACICCO MARANTA, Segretario Generale  del Comune, che 
provvede anche alla redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,   il  Dott.  VENTURA STEFANO MARTINO,  Sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto:  INTEGRAZIONE  MACROSTRUTTURA DELL'ENTE  CON  INTRODUZIONE  DELLE  UNITA' 
OPERATIVE COMPLESSE



Oggetto:  INTEGRAZIONE  MACROSTRUTTURA DELL'ENTE  CON  INTRODUZIONE  DELLE  UNITA' 
OPERATIVE COMPLESSE 

RELAZIONE

Premesso che:

• in data 05 gennaio 2022 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 è stata approvata 
l’attuale Macrostruttura dell’Ente;

• tale Macrostruttura prevede l’indicazione dell’organizzazione dell’Ente sino al livello di 
unità organizzative denominata “Servizi”;

Richiamata la Deliberazione n. 160 del 01/12/2022 con la quale la Giunta Comunale, all’interno 
degli  indirizzi  alla  Delegazione  Trattante  di  Parte  Pubblica  per  la  definizione  del  Contratto 
Decentrato  2022,  ha  previsto  di  “potenziare  l’organizzazione  dell’Ente  inserendo  figure  
intermedie a cui assegnare la responsabilità di Unità Operative Complesse (UOC) identificate  
negli  atti  organizzativi  e  a  cui  riconoscere  l’Indennità  di  particolare  responsabilità  
contrattualmente  prevista.  Tali  figure  dovranno  essere  incardinate  gerarchicamente  in  
posizione subordinata alle Posizioni Organizzative in Servizi ad elevata strategicità”;

Dato atto che in sede di contrattazione decentrata per l’anno 2022 è stata recepita la linea 
d’indirizzo  impartita  dalla  Giunta  Comunale  stabilendo  l’erogazione  dell’istituto  denominato 
“indennità  di  particolare  responsabilità”  previsto  dall’art.  70-quinquies  comma  1  del  CCNL 
Funzioni Locali 2016/2018 e dall’art. 84 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021:

• a dipendenti  inseriti  in servizi  ad elevata strategicità previsti  negli  atti  organizzativi 
dell’Ente ed incardinati in posizione subordinata alle Posizioni Organizzative;

• secondo  i  criteri  oggettivi  contrattualmente  concordati  e  riportati  nel  documento 
sottoscritto tra le parti;

Appurato che risultano essere strategiche per l’Ente le seguenti Unità Operative:

Scuola Infanzia Battisti

Scuola Infanzia Dante

Segreteria Generale

Servizio Cultura/Comunicazione

Servizio Personale

Servizi Sociali

Immobili Comunali

Infrastrutture Pubbliche 

Servizi Ambientali

Valutato di modificare l’attuale Macrostruttura dell’Ente indicando quindi i Servizi ritenuti Unità 
Operative Complessa (UOC), così come riportato nel documento “allegato 1” parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Dato atto che tale modifica riveste carattere d’urgenza anche al fine di dare piena applicazione 
a quanto stabilito dal sottoscrivendo Contratto Collettivo Integrativo decentrato del Comune di 
Corsico per l’anno 2022;



Visti:
• l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
• l’art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs n. 446/1997;
• gli artt. 40 e 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
• il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area 
1 ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL, attestante altresì la regolarità e la correttezza  
dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto nell'articolo 147-bis comma 1 del TUEL.

Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del 
servizio  Ragioneria,  ai  sensi  dell'articolo  49  comma  1  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267 
attestante la copertura finanziaria della spesa conseguente al presente provvedimento.

Acquisito ed allegato il parere di legittimità reso dal Segretario generale ai sensi dell’art. 4 
comma 3 del Regolamento del sistema dei controlli interni.

LA GIUNTA COMUNALE

• Vista ed esaminata la relazione che precede;

• Visti i pareri allegati;

• Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1 Di  dare  atto che  le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2 Di  approvare l’integrazione  alla  Macrostruttura  dell’Ente  già  approvata  con 
Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  05  gennaio  2022,  così  come indicata  nel 
documento allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

3 Di dare mandato al Dirigente dell’Area 1, in qualità di Responsabile del Servizio Risorse 
Umane,  di  procedere  alla  pesatura  delle  posizioni  di  particolare  responsabilità 
incardinate nelle Unità Operative Complesse sulla base dell’importo complessivo e dei 
criteri  stabiliti  con le parti  sindacali  riportati  all’interno del sottoscrivendo Contratto 
Collettivo Integrativo Decentrato – anno 2022;

4 Di dare atto che la pesatura di cui al precedente punto 3 sarà oggetto annualmente di 
revisione  sulla  base  delle  intese  raggiunte  a  livello  di  contrattazione  decentrata  in 
termini di importo complessivo a disposizione dell’istituto in parola;



5 Di dare mandato ai singoli Dirigenti di procedere, per quanto di propria competenza e 
successivamente  all’approvazione  definitiva  del  Contratto  Collettivo  Decentrato 
Integrativo  2022  da  parte  della  Giunta  Comunale,  a   nominare  i  dipendenti  ritenuti 
maggiormente idonei a ricoprire il ruolo di titolare di Unità Operativa Complessa ed a cui 
riconoscere, per l’anno 2022 e sino ad ulteriore disposizione contrattuale, l’indennità 
prevista dall’art. 70-quinquies comma 1 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 e dall’art. 84 
del  CCNL  Funzioni  Locali  2019/2021  nella  misura  indicata  nel  provvedimento  del 
Dirigente dell’Area 1 di cui al punto 3; 

6 di disporre che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo 
Pretorio, pubblicazione on line, sia trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi 
dell'art. 125 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267;

7 di dichiarare, con successiva e separata unanime votazione,  la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Generale

VENTURA STEFANO MARTINO COLACICCO MARANTA


