
 

 
          

 
 
Decreto n. 1 

 

DECRETO DI REVOCA DELLA DOTT.SSA DONATELLA CREUSO DALLA TITOLARITA' 

DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA EX ART. 19, COMMA 5 

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI 

 

Richiamato: 

il contratto di Lavoro Individuale a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 14 del nuovo C.C.N.L. del 

Comparto “Regioni – Autonomia Locali” del 06/07/1995 e dell’art. 12 del Nuovo Ordinamento 

Professionale del Personale tra la Dott.ssa Creuso Donatella e Comune di Corbetta; 

− il decreto sindacale n. 11 del 28/04/2017 con cui veniva individuata la Dott.ssa Donatella Creuso 
quale Responsabile del Settore Sicurezza; alla stessa venivano conferite le funzioni di cui all’art. 
107, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Dato atto che in base all’art. 19, comma 5 del regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici 
vigente, “per i casi di assenze superiori a 30 giorni consecutivi, ovvero superiori a 60 giorni anche non 
consecutivi nell’arco di tre mesi consecutivi, il pagamento dell’indennità di posizione potrà essere 
sospeso. Il Sindaco avrà altresì la possibilità di revocare l’incarico, con conseguente decadenza dalla 
titolarità di posizione organizzativa”; 
 

Evidenziato che tale regolamento rispetta quanto previsto dall’Aran, che con parere n. RAL 604/2011 e 
601/2011, ha previsto espressamente la facoltà di revoca della posizione organizzativa o di sospensione 
del pagamento di indennità di posizione, se contemplato dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

Dato atto che la Dott.ssa Donatella Creuso risulta assente dal 05.12.2017 e non rientrerà in servizio 
prima del 28/01/2018, come risulta dalla documentazione depositata presso l’ufficio personale; 
 

Ritenuto che ricorrano i requisiti per la revoca della Dott.ssa Donatella Creuso dalla titolarità della 
Posizione Organizzativa dalla data di notifica del presente provvedimento; 
 

Precisato sin da ora che all’effettivo rientro in servizio verrà attribuita nuovamente la titolarità della 
posizione organizzativa alla Dott.ssa Donatella Creuso; 
 

Evidenziato che si ritiene che la revoca temporanea da tale titolarità, legittima alla luce dei sopra citati 
parere Aran, risulta dettata da ragioni equitative, considerato che si intende attribuire temporaneamente 
le funzioni di responsabile del settore sicurezza al Dott. Roberto Recco, che di fatto sta esercitando le 
mansioni di Vice Comandante da diverso tempo, senza poter percepire alcuna indennità di posizione; 

 

 

DECRETA 

 

1. Di revocare, ai sensi dell’art. 19, comma 5 del Regolamento sull’Ordinamento dei servizi e degli 
uffici, la titolarità di posizione organizzativa alla Dott.ssa Donatella Creuso a far tempo dalla data 
di notifica del presente provvedimento; 

2. Di dare atto che, alla data di rientro effettivo in servizio, verrà nuovamente attribuita alla Dott.ssa 
Donatella Creuso la responsabilità del settore sicurezza. 
 



 
 
 
Il presente provvedimento va affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni a partire dalla data della presente, 
notificato alla  Dott.ssa Donatela Creuso e trasmesso al Servizio Risorse Umane per gli adempimenti di 
competenza. 
 
 
 
Corbetta, 8 gennaio 2018         
 
 
 
        IL SINDACO 
       Cav. Dott. Marco Ballarini 
 
 

 

ll presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 
e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone: BALLARINI MARCO 

 

 


