
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Nº. 36 del 29-04-2021

Oggetto: SOSPENSIONE DELLA EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 13 DEL 09.03.2021 AVENTE AD OGGETTO "ATTO DI
RIORGANIZZAZIONE APPROVAZIONE NUOVA MACROSTRUTTURA E NUOVA
DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE" E SOSPENSIONE DELLA EFFICACIA
DELL'ALL. 02 DELLA DELIBARZAIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 18.03.2021

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 12:05, nella Residenza Municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, su convocazione del Sindaco, si è
riunita la Giunta comunale.
Per l’assunzione di questo atto risultano:

COGNOME E NOME CARICA Presente
Assente

Lara Carano SINDACO Presente
Mario Burgazzi ASSESSORE Presente
Marco La Rosa ASSESSORE Presente
Donatella Santagostino ASSESSORE Presente
Rosaria Incarbone ASSESSORE Assente

SINDACO E ASSESSORI ASSEGNATI n° 5

Presenti con diritto di voto nº.    4

Partecipa alla seduta la Dott. Fabio Todaro, in qualità di Segretario Generale.
Lara Carano assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto sindacale n. 16 del 09.04.2021 che disciplina le modalità di svolgimento della Giunta
Comunale in videoconferenza, adottato in attuazione dell’art. 19 e dell’all. 1 punto 10 del DL
183/2020; dell'art. 13 c.3 del DPCM 2.3.2021; dell'art. 1 c. 1 del DL n. 44/2021;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 13 del 09.03.2021 avente ad oggetto “Atto di
riorganizzazione approvazione nuova macrostruttura e nuova dotazione organica dell'ente.”;

Dato atto che con il suddetto atto si era deliberato di modificare la macrostruttura e la dotazione
organica di personale dell’Ente prevendendo a partire dal 1.05.2021:

1.la riduzione delle Aree da 9 a 8 con conseguente accorpamento delle seguenti Aree:
“Area Gestione Entrate, Affari Legali, Controlli, Informatica, Trasparenza e�
Anticorruzione”;
“Area Economico Finanziaria”;�

2.la conseguente creazione di un’unica Area denominata “Area Economico
Finanziaria/Acquisti”, derivante dal suddetto accorpamento;
3.l’assegnazione di tutto il personale attualmente incardinato nelle suddette due Aree e di tutti
i Servizi afferenti alle medesime due Aree all’unica Area Economico Finanziaria/Acquisti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 18/03/20021 avente per oggetto “Ricognizione
annuale eccedenze di personale. Modifica dotazione organica, programma del fabbisogno di personale
piano occupazionale triennio 2021/2023 (marzo 2021).”;

Richiamate inoltre le proprie precedenti deliberazioni:
-Giunta Comunale n. 5 del 20 gennaio 2020 avente per oggetto “Atto di riorganizzazione
approvazione nuova macrostruttura e nuova dotazione organica dell'ente.”;
-Giunta Comunale n. 62 del 29 maggio 2020 avente per oggetto “Modifica deliberazione GC 5 del
20.01.2020 avente ad oggetto "Atto di riorganizzazione approvazione nuova macrostruttura e nuova
dotazione organica dell'ente" e relativi allegati.”;
-Giunta Comunale n. 107 del 29 settembre 2020 avente per oggetto “Modifica deliberazioni GC n. 5
del 20.01.2020 avente ad oggetto "Atto di riorganizzazione approvazione nuova macrostruttura e nuova
dotazione organica dell'ente" e GC n. 62 del 29.05.2020 avente ad oggetto "Modifica deliberazione GC
n. 5 del 20.01.2020 avente ad oggetto "Atto di riorganizzazione approvazione nuova macrostruttura e
nuova dotazione organica dell'ente." e relativi allegati." e relativi allegati.”;
-Giunta Comunale n. 96 del 3 agosto 2020 avente per oggetto “Ricognizione annuale delle eccedenze
di personale, modifica dotazione organica, programmazione del fabbisogno del personale e piano
occupazionale triennio 2021/2023.”;
-Giunta Comunale n. 143 del 22 dicembre 2020 avente per oggetto “Modifica deliberazione n. 5 del
20.01.2020, già modificata con proprie precedenti deliberazioni n. 62 del 29.05.2020 e n. 107 del
29.09.2020.”;

Vista la nota prot. n. 5153/21 del 1 aprile 2021 avente ad oggetto “Richiesta presa in carico come
posizione organizzativa ufficio Economico Finanziaria e Acquisti.” inviata al dott. Raniero Martina



Responsabile di Area Gestione Entrate, Affari Legali, Controlli, Informatica, Trasparenza e
Anticorruzione;
Vista la risposta della nota suddetta pervenuta al protocollo dell’ente in data 1aprile 2021 prot. n.
5163/21 con la quale il dott. Raniero Martina dichiara di non essere disponibile ad accettare l’incarico
richiesto;
Atteso che il Comune di Assago e al momento privo di Segretario Comunale titolare ed all’uopo ha
approvato una convenzione col Comune di Motta Visconti per la gestione associata del servizio di
segreteria;

Ritenuto, nelle more della nomina del Segretario titolare, dover sospendere l’efficacia della
deliberazione n. 13 del 09/03/2021 e l’efficacia dell’all. 02 della deliberazione n. 24 del 18/03/2021
affinché la riorganizzazione dell’Ente sia condivisa col nuovo Segretario Comunale;

Udito il Segretario Comunale reggente a scavalco, secondo il quale l’indisponibilità manifestata dal
dott. Raniero Martina non è ammissibile giuridicamente nel rapporto di lavoro costituito tra egli e il
Comune di Assago;

Visti:
-Il TUEL, in particolare l’art. 48;
-Il D.Lgs. 165/2001;
-Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-Il vigente Statuto comunale;

Visti ed acquisiti ex art. 49 TUEL il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile
dell’Area Gestione Risorse Umane e il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile
dell’Area Finanziaria;
Con votazione favorevole unanime resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1.Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;

2.Di sospendere l’efficacia della propria precedente deliberazione n. 13 del 9 marzo 2021, avente per
oggetto “Atto di riorganizzazione approvazione nuova macrostruttura e nuova dotazione organica
dell'ente.”, per le motivazioni su esposte sino al 30/06/2021;

3.Di sospendere, conseguentemente, l’efficacia dell’allegato n. 2 della propria deliberazione n. 24 del
18/03/2021, avente per oggetto “Ricognizione annuale eccedenze di personale. Modifica dotazione
organica, programma del fabbisogno di personale piano occupazionale triennio 2021/2023 (marzo
2021).” per le motivazioni su esposte sino al 30/06/2021;

4.Di demandare al Responsabile dell’Area Risorse Umane e Organizzazione il compimento degli atti
successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente ivi compresi la trasmissione di
copia della presente ai Responsabili delle Aree e ai Dipendenti interessati, al Nucleo Indipendente di
Valutazione, alla R.S.U. dell’Ente e alle OO.SS. Territoriali ai sensi dell’art.4 CCNL 21.05.2018 e le
pubblicazioni in materia di trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013 (“amministrazione trasparente –
obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione   organica ed il costo del personale con rapporto a
tempo indeterminato” art. 16 DLgs.33/2013);



5.Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi e nelle forme di legge la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: SOSPENSIONE DELLA EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 13 DEL 09.03.2021 AVENTE AD OGGETTO "ATTO DI
RIORGANIZZAZIONE APPROVAZIONE NUOVA MACROSTRUTTURA E NUOVA
DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE" E SOSPENSIONE DELLA EFFICACIA
DELL'ALL. 02 DELLA DELIBARZAIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 18.03.2021

Il sottoscritto  Paola Conti, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 36 del
28-04-2021.

Assago, 28-04-2021

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area

Paola Conti



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità contabile

Oggetto: SOSPENSIONE DELLA EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 13 DEL 09.03.2021 AVENTE AD OGGETTO "ATTO DI
RIORGANIZZAZIONE APPROVAZIONE NUOVA MACROSTRUTTURA E NUOVA
DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE" E SOSPENSIONE DELLA EFFICACIA
DELL'ALL. 02 DELLA DELIBARZAIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 18.03.2021

Sulla presente proposta di deliberazione n° 36 del 28-04-2021.si esprime , ai sensi degli art. 49,comma
1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile con attestazione
della copertura finanziaria .

Assago, 28-04-2021

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area
Giuseppe Argirò



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Il SINDACO Il Segretario Generale
Lara Carano Dott. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3̊ comma D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.

Il Segretario Generale
Dott. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale, in data 12-05-2021 per 15 giorni consecutivi (art.
124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000).

Assago, 12-05-2021 Firmato digitalmente
Il Messo Comunale
Dott. Claudio Misefari


