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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 501 DEL 18/10/2021

 Settore Sicurezza

Oggetto:  ASSEGNAZIONE  INCARICO  SPECIFICHE  RESPONSABILITÀ  SETTORE  SICUREZZA  EX  ART.  70
QUINQUIES COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI  TRIENNIO
2016 - 2018

IL  RESP ONSABILE  DEL  SET TORE

RICHIAMATI:
- l'articolo 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

- l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

- l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

- l’art. 62 dello Statuto Comunale;

DATO ATTO che:

- l'art. 70-quinquies, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 del personale del comparto Funzioni Locali triennio

2016-2018  prevede  che  “Per  compensare  l’eventuale  esercizio  di  compiti  che  comportano  specifiche

responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai

sensi dell’art.13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui

lordi”;

- l'art. 14 del C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Luino (VA) triennio 2019-2021 sottoscritto in

data 06.08.2019 disciplina l'esercizio di  compiti che comportano specifiche responsabilità stabilendone i

criteri e le modalità di individuazione e graduazione della relativa indennità;

- il C.C.D.I. del personale non dirigente del Comune di Luino parte economica anno 2021 sottoscritto dalla

Delegazione trattante di parte datoriale e dalla Delegazione trattante di parte sindacale in data 20.09.2021,

prevede per l'anno 2021 la somma di € 11.000,00 a titolo di indennità per specifiche responsabilità;

- con determinazione dirigenziale n. 373 del 05/08/2021 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate

da destinare al personale non dirigente per l’anno 2021”;

RICHIAMATO il verbale a firma del Segretario Generale in data 07.10.2021 che ha individuato (sulla base

delle  proposte  presentate  dai  responsabili  di  Settore)  e  graduato  n.  11  specifiche  responsabilità

determinando altresì  l’importo  economico annuo spettante a  ciascuna indennità  valutata,  sulla  base di

predeterminate fasce di valore.



ATTESO  che nel  succitato  verbale  è  stato  altresì  individuato dai  Responsabili  di  Settore il  personale  in

possesso delle necessarie competenze cui assegnare l'incarico a titolo di specifiche responsabilità per l'anno

2021, in particolare i dipendenti Laura Baggiolini e Nicola Corini per il Settore Sicurezza;

RITENUTO pertanto di assegnare per l'anno 2021 il seguente incarico a titolo di specifiche responsabilità per

il Settore Sicurezza: “Responsabile di procedimenti particolarmente complessi del Settore con particolare

riferimento  a  tutti  I  processi  relativi  all'ufficio  sinistri  –  cds  -  contenzioso  e  polizia  giudiziaria.

Coordinamento operativo del turno assegnato.” 

ai dipendente a tempo pieno e indeterminato Laura Baggiolini e Nicola Corini, categoria giuridica C, profilo

professionale “Agentidi Polizia Locale”;

FATTO PRESENTE che l'indennità annua spettante per il suddetto incarico è pari all'importo di € 1.210,00

(605,00 cadauno) e che la corresponsione di tale importo agli interessati avverrà con cadenza annuale;

FATTO PRESENTE altresì la spesa a titolo di indennità per specifiche responsabilità trova copertura nel fondo

per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l’anno 2021 costituito con la succitata

determinazione dirigenziale n. 373/2021

VISTA la deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  10/05/2021 con la  quale  è stato approvato il

Bilancio di Previsione 2021-2023, esercizio 2021;

DATO ATTO della propria competenza in materia a seguito nomina a Responsabile del Settore Sicurezza con

Decreto Sindacale n.  20 del  21 maggio 2021 e contestuale attribuzione delle funzioni  dirigenziali  di cui

all’art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di assegnare per l'anno 2021 ai dipendenti a tempo pieno e indeterminato Laura Baggiolini e Nicola
Corini, categoria giuridica C, profilo professionale “Agente di Polizia Locale”, il seguente  incarico a
titolo  di  specifiche  responsabilità  per  il  Settore  Sicurezza:  “Responsabile  di  procedimenti

particolarmente  complessi  del  Settore  con  particolare  riferimento  a  tutti  I  processi  relativi

all'ufficio  sinistri  –  cds  -  contenzioso e  polizia  giudiziaria.  Coordinamento  operativo  del  turno

assegnato.” 

dando atto che:

1)  la  relativa  indennità  annua  spettante  è  pari  all'importo  di  €  1.210,00  (660,00  cadauno)  e  che  la

corresponsione di tale importo all'interessato avviene con cadenza annuale;

2)  la  spesa a  titolo  di  indennità  per  specifiche  responsabilità  trova copertura nel  fondo  per  le  risorse

decentrate  da  destinare  al  personale  non  dirigente  per  l’anno  2021  costituito  con  determinazione

dirigenziale n. 373 del 05.08.2021;

3) l'incarico può essere revocato in relazione a possibili variazioni contrattuali o organizzative;

4) nell’ambito delle attività assegnate, il dipendente è responsabile del procedimento e del provvedimento;

DISPONE
- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Luino,

sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Personale;

-  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all'interessato  e  all'Ufficio  Personale  per  i  conseguenti

adempimenti;



DA' ATTO

che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il Responsabile del 

Settore Sicurezza

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Luino.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
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