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DECRETO SINDACALE  

 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI DAL 1.3.2020 AL 31.3.2020 

IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 277 DEL 28 GIUGNO 2018   

 

 

IL SINDACO 

 
Premesso che:  

- con decreto n. 45 del 27 dicembre 2019 sono stati attribuiti, in attuazione della Deliberazione di G.C. 

n. 277/2018, con effetto dal 1/1/2020 e sino al 29/2/2020, nelle more del perfezionamento di 

strategie organizzative già delineate con la programmazione assunzionale per la rivisitazione 

complessiva della struttura dell’Ente, nonché nelle more del completamento di procedure 

assunzionali di figure dirigenziali, i seguenti incarichi dirigenziali: 

 

 

 
Dirigente Funzioni  

Dott. Luca BACCARO - direzione del Settore “Tutela dell’Ambiente, Parchi e Giardini”; 

- direzione aggiuntiva del Settore “Sport, Turismo, Relazioni Internazionali, 

Comunicazione e Urp”, come da decreto n. 41 del 22 novembre 2019, in sostituzione 

del Prof. Maurizio Ghioldi;   

- funzioni aggiuntive, relative a “Competenze relative alle procedure di affidamento a 

norma del “Codice dei Contratti” che dovessero attuarsi nell’ambito del Settore 

“Commercio e attività economiche – Cultura, musei, biblioteca”, come da decreto n. 41 

del 22 novembre 2019, in sostituzione del Prof. Maurizio Ghioldi   

Dott. Raffaele 

BUONONATO 

- direzione del Settore “Risorse Umane e Finanziarie – Società Partecipate” 

Avv. Marina CERESA - direzione del Settore “Affari Generali - Servizio Contratti”; 

- Vice Segretario Generale Vicario;   

- Supporto giuridico al Settore “Reti, Strade e Acque” per le attività di 

contrattualizzazione, vigilanza, controllo delle concessioni di Servizi Pubblici Locali a 

Rete che si sviluppano lungo la rete stradale del Comune (Illuminazione pubblica, rete 

ed impianti gas metano, acquedotto, teleriscaldamento); 

- direzione aggiuntiva del Settore “Legale”, con esclusione di ogni atto, afferente il 

Settore Legale, riguardante “Il Biancospino Cooperativa Sociale”, come da decreto n. 41 

del 30 ottobre 2018; 

- direzione aggiuntiva del Settore “Gabinetto- Relazioni Istituzionali”, come da decreto n. 

41 del 22 novembre 2019, in sostituzione del Prof. Maurizio Ghioldi   

Ing. Giovanni FAZIO - direzione del Settore “Servizi Demografici, Elettorale, Anagrafe, Statistica – 

Innovazione Tecnologica” 

- direzione aggiuntiva del Settore “Politiche Educative” 

Ing. Antonio FERRO - direzione del Settore “Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale di Progettazione 

ed Estimativo” fatta eccezione per la competenza delle procedure di affidamento a 

norma del “Codice dei Contratti”, di cui al decreto sindacale n.1 del 16 gennaio 2019 

Dott. Donatello GHEZZO - direzione del Settore “Polizia locale e Protezione civile” 

Avv. Maria Antonietta 

MARCIANO 

- direzione del Settore “Commercio e Attività Economiche – Cultura, Musei Biblioteca”, 

fatta eccezione per la competenza delle procedure di affidamento a norma del “Codice 

dei Contratti”, come da precedenti decreti nn. 28/2018, 49/2018, 29/2019 e, da ultimo, 

n. 41/2019 

Arch. Andrea  - direzione del Settore “Opere Pubbliche” 



 

 

POZZI 

Avv. Giuseppe 

RAGADALI 

- direzione del Settore “Politiche Sociali”; 

- direzione aggiuntiva del Settore “Appalti”; 

- competenze relative alle procedure di affidamento a norma del “Codice dei Contratti” 

che dovessero attuarsi nell’ambito del Settore “Servizio di Prevenzione e Protezione 

aziendale di Progettazione ed Estimativo”, come da decreto n. 1 del 16 gennaio 2019; 

Arch. Giuseppe 

 RUFFO 

- direzione del Settore “Pianificazione del Territorio e della Mobilità – Edilizia Privata e 

SUAP”; 

- direzione aggiuntiva del Settore “Reti, Strade e Acque”, come da decreto n. 35 del 6 

agosto 2019 

Dott.ssa Rossana TOSETTI - direzione del Settore “Patrimonio, demanio e Servizi cimiteriali”; 

- Vice Segretario Generale Aggiunto; 

- competenze relative a ogni atto, afferente il Settore “Legale”, riguardante “Il 

Biancospino Cooperativa Sociale”, come da decreto n. 41 del 30 ottobre 2018 

 

 
Considerato che a seguito di procedura di mobilità e di rilascio del relativo nulla osta, dal 1 marzo 

2020 il Dirigente Dott. Luca Baccaro cesserà dal servizio presso in Comune di Como; 

 

Tenuto conto altresì che il Prof. Maurizio Ghioldi è assente per ferie, fino alla data del collocamento 

a riposo, ossia fino al 1 maggio 2020, e con decreto n. 41 del 22 novembre 2019 sono state attribuite 

le direzioni aggiuntive dei settori da quest’ultimo diretti;  

 
Dato atto che con lo stesso decreto n. 45/2019: 

- sono stati confermati in via provvisoria e salvo conguagli positivi o negativi i valori della 

retribuzione di posizione annua individuale come definita dal vigente sistema di graduazione 

delle posizioni dirigenziali approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 184/2015 e 

già attribuita con precedenti decreti, fatte salve diverse determinazioni di competenza del 

Nucleo Indipendente di Valutazione; 

- si è stabilito che per gli incarichi di direzione aggiuntiva è riconosciuta la valorizzazione 

della retribuzione di risultato in ragione della compartecipazione individuale agli ambiti 

valutativi definiti nel vigente sistema di valutazione delle performance dirigenziali approvato 

con deliberazione di Giunta comunale n. 184/2015; 

 

Considerato che sono tuttora in corso due procedure assunzionali, anche di qualifica dirigenziale, già 

avviate, in attuazione della programmazione del fabbisogno di personale 2019/2021;  

 

Tenuto conto delle problematiche che hanno investito in questi giorni l’amministrazione, relative alla 

gestione dell’emergenza sanitaria, impedendo le ultime fasi del perfezionamento delle strategie 

organizzative già delineate con la programmazione assunzionale per la rivisitazione complessiva 

della struttura dell’Ente; 

 

Valutate, per quanto sopra, le contingenti esigenze di funzionamento dei Servizi dell’Ente, nonché le 

attitudini e le capacità professionali dei Dirigenti in servizio; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di prorogare gli attuali incarichi dirigenziali, per un ulteriore periodo, 

dal 1 marzo 2020 al 31 marzo 2020, fatta eccezione per quanto affidato al Dott. Luca Baccaro con il 

citato decreto n. 45 del 27 dicembre 2019, ossia: 

 

- direzione del Settore “Tutela dell’Ambiente, Parchi e Giardini”; 

- direzione aggiuntiva del Settore “Sport, Turismo, Relazioni Internazionali, 

Comunicazione e Urp”;   

- funzioni aggiuntive, relative a “Competenze relative alle procedure di affidamento a 

norma del “Codice dei Contratti” che dovessero attuarsi nell’ambito del Settore 

“Commercio e attività economiche – Cultura, Musei, Biblioteca”; 

 

Richiamati:  



 

 

- l’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che disciplina il conferimento degli 

incarichi di funzioni dirigenziali; 

- l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che stabilisce la competenza del 

Sindaco per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché per l’attribuzione e la 

definizione gli incarichi dirigenziali e l’art. 109, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.; 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, comma 1, che attribuisce ai Dirigenti “…la direzione degli 

uffici e dei servizi secondo criteri e norme dettate dagli statuti e dai regolamenti. Questi si 

uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo 

spettano agli organi di governo, mentre la gestione finanziaria, tecnica è attribuita ai 

dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo.” 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, comma 6 che stabilisce che “I dirigenti sono direttamente 

responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza 

amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.” 

- l’art. 102, comma 3, dello Statuto comunale e l’art. 21, comma 1, del vigente Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che prevedono, tra l’altro, l’assegnazione dei 

Dirigenti alla direzione delle varie strutture organizzative da parte del Sindaco, sentito il 

Segretario generale; 

- l’art. 21, comma 3, del succitato Regolamento, che disciplina l’affidamento, conferma e 

revoca degli incarichi di direzione prevedendo criteri basati, tra l’altro, sulla natura, le 

caratteristiche dei programmi da realizzare, la complessità della struttura interessata e le 

attitudini e capacità professionali del singolo Dirigente;   

- l’art. 22 CCNL 10/04/1996, sostituito dall’art. 13 CCNL del 23/12/1999 ed integrato dall’art. 

10 CCNL 22/02/2006 - Area della Dirigenza del comparto degli Enti Locali – in materia di 

affidamento degli incarichi dirigenziali; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 28 giugno 2018; 

 

Visto, altresì, l’allegato parere reso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del 

vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 Acquisito, inoltre, il parere favorevole del Dirigente Settore “Risorse Umane e Finanziarie, Società 

Partecipate”, Dott. Raffaele Buononato, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 11, comma 1°, del 

Regolamento sul sistema dei controlli interni  

 

DECRETA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

2. di attribuire, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 28 giugno 2018, i seguenti 

incarichi dirigenziali, con effetto dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2020, al fine di ultimare il 

perfezionamento delle strategie organizzative già delineate con la programmazione assunzionale per la 

rivisitazione complessiva della struttura dell’Ente: 

 
Dirigente Funzioni  

Dott. Raffaele 

BUONONATO 

- direzione del Settore “Risorse Umane e Finanziarie – Società Partecipate” 

 

Avv. Marina CERESA - direzione del Settore “Affari Generali - Servizio Contratti”; 

- Vice Segretario Generale Vicario;   

- Supporto giuridico al Settore “Reti, Strade e Acque” per le attività di 

contrattualizzazione, vigilanza, controllo delle concessioni di Servizi Pubblici Locali a 

Rete che si sviluppano lungo la rete stradale del Comune (Illuminazione pubblica, rete e 

d impianti gas metano, acquedotto, teleriscaldamento); 

- direzione aggiuntiva del Settore “Legale”, con esclusione di ogni atto, afferente il 

Settore Legale, riguardante “Il Biancospino Cooperativa Sociale”, come da decreto n. 41 

del 30 ottobre 2018; 

- direzione aggiuntiva del Settore “Gabinetto- Relazioni Istituzionali”, come da decreto n. 



 

 

41 del 22 novembre 2019, in sostituzione del Prof. Maurizio Ghioldi   

Ing. Giovanni FAZIO - direzione del Settore “Servizi Demografici, Elettorale, Anagrafe, Statistica – 

Innovazione Tecnologica” 

- direzione aggiuntiva del Settore “Politiche Educative” 

Ing. Antonio FERRO - direzione del Settore “Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale di Progettazione 

ed Estimativo” fatta eccezione per la competenza delle procedure di affidamento a 

norma del “Codice dei Contratti”, di cui al decreto sindacale n.1 del 16 gennaio 2019 

Dott. Donatello GHEZZO - direzione del Settore “Polizia locale e Protezione civile” 

Avv. Maria Antonietta 

MARCIANO 

- direzione del Settore “Commercio e Attività Economiche – Cultura, Musei Biblioteca”, 

fatta eccezione per la competenza delle procedure di affidamento a norma del “Codice 

dei Contratti”, come da precedenti decreti, e, da ultimo, n. 41/2019 

Arch. Andrea  

POZZI 

- direzione del Settore “Opere Pubbliche” 

Avv. Giuseppe 

RAGADALI 

- direzione del Settore “Politiche Sociali”; 

- direzione aggiuntiva del Settore “Appalti”; 

- competenze relative alle procedure di affidamento a norma del “Codice dei Contratti” 

che dovessero attuarsi nell’ambito del Settore “Servizio di Prevenzione e Protezione 

aziendale di Progettazione ed Estimativo”, come da decreto n. 1 del 16 gennaio 2019; 

- direzione aggiuntiva del Settore “Sport, Turismo, Relazioni Internazionali, 

Comunicazione e Urp”,  in sostituzione del Prof. Maurizio Ghioldi;   

- funzioni aggiuntive, relative a “Competenze relative alle procedure di affidamento a 

norma del “Codice dei Contratti” che dovessero attuarsi nell’ambito del Settore 

“Commercio e attività economiche – Cultura, musei, biblioteca”, in sostituzione del 

Prof. Maurizio Ghioldi   

Arch. Giuseppe 

 RUFFO 

- direzione del Settore “Pianificazione del Territorio e della Mobilità – Edilizia Privata e 

SUAP”; 

- direzione aggiuntiva del Settore “Reti, Strade e Acque”, come da decreto n. 35 del 6 

agosto 2019 

Dott.ssa Rossana TOSETTI - direzione del Settore “Patrimonio, demanio e Servizi cimiteriali”; 

- Vice Segretario Generale Aggiunto; 

- competenze relative a ogni atto, afferente il Settore “Legale”, riguardante “Il 

Biancospino Cooperativa Sociale”, come da decreto n. 41 del 30 ottobre 2018 

- direzione aggiuntiva del Settore “Tutela dell’Ambiente, Parchi e Giardini”; 

 

3. di conferire ai medesimi Dirigenti un’autonomia organizzativa a carattere gestionale, così come 

delineato dall’assetto organizzativo dell’Ente e dai relativi funzionigrammi approvati con deliberazione 

di Giunta comunale n. 277 del 28 giugno 2018; 

 

4. di confermare, in via provvisoria e salvo conguagli positivi o negativi, per tutti i Dirigenti i valori della 

retribuzione di posizione annua individuale attualmente in godimento e già attribuita con precedenti 

decreti, in attesa delle determinazioni di competenza del Nucleo Indipendente di Valutazione che 

riguarderanno gli incarichi affidati in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.277/2018;  

 

5. di prendere atto che per gli incarichi di direzione aggiuntiva è riconosciuta la valorizzazione della 

retribuzione di risultato in ragione della compartecipazione individuale agli ambiti valutativi definiti nel 

vigente sistema di valutazione delle performance dirigenziali approvato con deliberazione di Giunta 

comunale n. 184/2015; 

 

6. di dare atto, altresì, che il presente decreto potrà essere oggetto di revisione in occasione di eventuali 

mutamenti organizzativi adottati da questa Amministrazione; 

 

7. di pubblicare il presente decreto nell’apposita sezione del Sito istituzionale; 

 

8. di demandare al Direttore del Settore Risorse Umane la trasmissione del presente provvedimento ai 

Direttori.  

 

 

          Dott. Mario Landriscina 

 


