
 

 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA 
 
 

N. 7 DEL 25/01/2021 
 

 

OGGETTO:  Delegabilità delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 13 bis e 22 del 

Regolamento sul funzionamento degli uffici e servizi, approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 11/04/2018 e s.m.i - DELEGHE 

ARCH. MARIA LEONILDE SALIANI           

 

Dirigente dell’Area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio triennale 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 13.01.2021 di 

approvazione del PEG provvisorio per l’anno 2021;           

RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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RICHIAMATI:  

− la Delibera della Giunta Comunale n. 46 del 11/04/2018 con la quale è stato approvato il 

regolamento per il funzionamento uffici e servizi; 

− la Delibera della Giunta Comunale della Giunta  comunale n.39 del 30/03/2020 con la  quale  

è stata adottata la nuova struttura organizzativa dell’Ente, introducendo la possibilità della  

delegabilità  delle funzioni alle posizioni organizzative;  

− la Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica  n. 210 del 20/5/2019 con la quale è stato 

conferito l'incarico  di  posizione  organizzativa del Servizio manutentivo e infrastrutture 

pubbliche all’Arch. Maria Leonilde Saliani. 

 

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 17/04/2019 è stato 

approvato il “Regolamento Area delle Posizioni Organizzative” con il quale sono stati stabiliti i 

requisiti per l'attribuzione dell'incarico, la valutazione della prestazione lavorativa e le modalità per 

la graduazione delle posizioni organizzative; 

 

VISTA  la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 15/05/2019 con la quale  sono stati approvati gli 

importi della  retribuzione di posizione a far data dal 20/05/2019, complessivamente € 43.300,00 

per le indennità di posizione ed € 10.850,00 per le indennità di risultato; 

 

VISTO il Decreto n. 7 del 1/04/2020 con il quale è stata assegnata la “Nomina del Dirigente 

dell'Area Amministrativa - Tecnica e Vice Segretario Generale. Attribuzione delle indennità a 

decorrere dal 1/4/2020” all’avv. Guglielmo Lo Presti. 

 

VISTO l’art. 23 comma 2 del D. Lgs n.75/2017, secondo il quale “…l'ammontare complessivo 

delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per 

l'anno 2016…” 

 

CONSIDERATO che l’art. 67, comma 7, del C.C.N.L. del 21 maggio 2018, relativo al personale 

non dirigente degli enti locali, ha confermato che “la quantificazione del fondo delle risorse 

decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.15, comma 5, 

deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 

75/2017” 

 

VISTO il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 150/2019 dove si ritiene che non sia 

ammissibile “…destinare le economie derivanti dalla mancata sostituzione di un dirigente al fondo 

di produttività dei dipendenti…” in linea con quanto espresso in precedenza della Sezione regionale 

di controllo per il Piemonte con il parere n. 124/2018.  
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CONSIDERATO che la legge disciplina dettagliatamente la forma, il procedimento e il contenuto 

del potere di delega, a tutela dell’esigenza di buon andamento dell’attività della P.A. e della 

responsabilità dirigenziale del delegante, oltre che della posizione del delegato, con la finalità di 

decongestionare l’attività gestionale attribuita per legge alla competenza dei dirigenti, per 

consentire a questi ultimi di svolgere i fondamentali compiti di programmazione, gestione, 

organizzazione e controllo del proprio settore, rimanendo gli atti amministrativi, oggetto del potere 

di delega, espressione di una funzione tecnica e di dettaglio e “una conseguenza della strategia 

gestionale”.  

 

DATO ATTO che l’atto di delega si inquadra tra quelli aventi natura gestionale, attinenti agli 

aspetti organizzativi degli uffici ai quali è preposto un dirigente, e deve avere la forma scritta; 

 

VISTI:  

• l’art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che: “I dirigenti, per 

specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo 

determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di 

cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali 

più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 

2103 del codice civile”;  

• l’art 22  del regolamento generale  per il funzionamento uffici e servizi che  stabilisce: 

o comma 11 - Al fine di garantire misure idonee a prevenire la corruzione, non 

potendo procedere alla rotazione dei dirigenti, il Responsabile del Procedimento è 

di norma individuato nella Posizione Organizzativa. Per l’area Tecnica (opere 

pubbliche ed edilizia privata) il R.U.P. è individuato nella Posizione Organizzativa 

qualora il dirigente non possegga i requisiti tecnico/professionali. 

o comma 12  - Gli incarichi relativi alle posizioni organizzative sono attribuiti dai 

Dirigenti, nell’ambito dei criteri di cui ai commi precedenti, al personale 

appartenente alla Categoria “D”. 

o comma 13 - A tali ruoli è  possibile attribuire la delega temporanea delle seguenti 

funzioni dirigenziali: 

a) formulare proposte ed esprimere pareri al Sindaco ed ai Dirigenti di riferimento 

al fine della definizione degli specifici programmi, obiettivi e risorse assegnate; 

b) curare la complessiva gestione degli specifici programmi, obiettivi e risorse 

assegnate, con esclusione delle facoltà di diretta proposta iniziale e/o di 

variazione, in quanto prerogative e responsabilità riservate per legge 

all’esclusiva competenza degli Organi Gestionali (Dirigenti) dell’Ente.  

c) adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso 

l’esterno fino ad un massimo di €. 40.000,00; 
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d) sono direttamente soggetti ai poteri di indirizzo, programmazione e controllo del 

Sindaco o dell’Assessore delegato. 

• l’art. 13 bis del vigente Regolamento Generale sull’ordinamento degli uffici e servizi, 

modificato con delibera della Giunta  comunale n. 39 del 30/03/2020 di seguito riportato:  

1. Per esigenze particolari e contingenti, il Dirigente può delegare ad altri 

dipendenti, assegnati alla propria struttura di preposizione, la cura, l’istruzione 

e l’autonomo compimento di attribuzioni e processi organizzativi e gestionali di 

propria competenza, ivi compresa la formulazione, il perfezionamento e la 

sottoscrizione dei relativi atti e provvedimenti, anche strumentali, di supporto e 

complementari,  nonché  l’adozione  dei  connessi  impegni  di  spesa,  ai  sensi  

di  legge,  ove  tali dipendenti siano in possesso, oltre che di adeguata qualifica 

funzionale, quanto meno ascrivibile alla ex carriera direttiva, anche di idoneo 

spessore professionale e di specifiche attitudini, con riguardo alle esperienze 

lavorative pregresse, ai risultati conseguiti ed alla specifica professionalità 

espressa. 

2. Il provvedimento di delega deve contenere le direttive e/o gli indirizzi 

necessari per l’esecuzione delle attività delegate, con particolare riguardo, 

segnatamente, all’indicazione degli obiettivi e dei risultati gestionali da 

perseguire, nonché dei principi generali e/o dei criteri specifici per l’attuazione 

dei compiti assegnati, idonei a consentire, a consuntivo, la corretta e puntuale 

verifica dei risultati conseguiti. 

3. I  provvedimenti  delegatori  di  cui  al  presente  articolo  sono  trasmessi,  a  

cura  del  delegante, all’Organismo Indipendente di Valutazione ed al 

Dirigente responsabile dei Servizi del Personale. 

 

RITENUTO opportuno, per le esigenze di servizio sopra richiamate, delegare la gestione diretta 

degli obiettivi e delle attività indicate nell’atto di conferimento della Posizione Organizzativa, 

sintetizzati nel PEG provvisorio 2021 e che verranno confermate/modificate nel PEG/Piano delle 

Performance in corso di approvazione;  

 

RITENUTO, inoltre, anche per le esigenze di servizio sopra riportate e compatibilmente con 

l’applicazione delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza, il Dirigente vuole 

avvalersi della facoltà di delega delle funzioni di cui al citato art. 22 del ROUS, relativamente al 

servizio manutentivo e infrastrutture pubbliche, considerati i seguenti elementi di valutazione e 

motivazioni:  

a)  esigenze di carattere organizzativo, collegate ad una più efficace razionalizzazione nella 

gestione dei settori stessi oltre che di maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione del 

personale in possesso di idonea e comprovata competenza e professionalità ai fini di un 

miglioramento dell’azione amministrativa in termini di efficienza, efficacia ed economicità;  
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b) necessità di evitare la paralisi o l'assoluto rallentamento di alcune attività, nel rispetto dei 

principi di efficienza già richiamati; 

c) necessità  di rispettare i tempi procedimentali; 

d) entità delle attribuzioni conferite al Dirigente con il citato Decreto del Sindaco n.7 del 

01.04.2020 che rendono necessario il ricorso alla delega per il razionale ed efficace 

espletamento delle mansioni;  

e) circostanza per cui il ricorso alla delega consente di valorizzare la professionalità e la 

responsabilità di talune figure appartenenti alla carriera direttiva, favorire lo snellimento 

delle procedure amministrative, garantire la funzionalità degli uffici e l’efficacia ed 

efficienza dell’attività amministrativa di competenza, ridurre la distanza tra il livello 

operativo e i centri decisionali, arricchire le posizioni di lavoro corrispondenti al ruolo di 

responsabile del servizio;  

f) opportunità di  evitare la creazione dell'effetto “collo di bottiglia” nella gestione delle attività 

operative, onde assicurare una razionale distribuzione del lavoro 

 

VISTO che all’interno dei servizi affidati alla competenza dello scrivente Dirigente è presente 

l’Arch. Maria Leonilde Saliani, titolare di posizione organizzativa, che ha dato prova di elevata 

capacità decisionale e di coordinamento non disgiunte alla propensione all’assunzione di 

responsabilità. 

 

VALUTATA l’opportunità di valorizzare tale risorsa interna.  

 

ACQUISITE agli atti le rispettive dichiarazioni sulla insussistenza di cause di incompatibilità e di 

inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013. 

 

RITENUTO delegare fino al 20/05/2022 le seguenti attività e  procedimenti: 

a) rilascio e sottoscrizione di attestazioni, certificazioni, comunicazioni, 

autenticazioni, legalizzazioni e dichiarazioni anche a valenza esterna quali a 

titolo esemplificativo autorizzazioni alla manomissione o occupazione di suolo 

pubblico autorizzazioni agli scarichi idrici; 

b) rilascio di documentazione agli atti del Settore, a seguito di richieste di accesso 

agli atti ovvero di accesso civico e/o generalizzato; 

c) studi, ricerche e indagini preliminari su tematiche di competenza; 

d) responsabilità del procedimento, progettazione attuazione e collaudi di opere 

pubbliche;  

e) direzione dei lavori nei casi in cui non sia affidata a professionisti esterni; 

f) vigilanza esecuzione lavori pubblici; 

g) gestione registro regionale opere pubbliche: trasmissione dati;  

h) lavori in economia afferenti il settore, in conformità ad apposito regolamento.  



 

 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

i) coordinamento degli interventi di ristrutturazione, recupero, riqualificazione, 

restauro e adeguamento tecnico-normativo sul patrimonio edilizio di interesse 

generale; 

j) coordinamento della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 

edilizio comunale, dell’edilizia sportiva, scolastica; 

k) coordinamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle 

infrastrutture stradali e della segnaletica;  

l) contabilizzazione relativa gli interventi previsti nel programma delle opere 

pubbliche di natura edilizia e infrastrutturale; 

m) adozione dei provvedimenti di impegno liquidazione, buoni afferenti al Servizio 

Manutentivo e Infrastrutture Pubbliche, fino all’importo di € 10.000 oltre IVA. 

Si precisa che esula dalla delega la funzione di R.U.P. ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016. La predetta 

funzione  viene infatti assegnata ed è esercitata in via diretta dalla responsabile del  servizio, stante 

l’ assenza di titolo di studio idoneo alla funzione in capo al dirigente delegante e di contro il 

possesso del titolo da parte del responsabile delegato.   

 

STABILITO che il delegato periodicamente dovrà relazionare al delegante sugli atti adottati e 

degli effetti prodotti e che, per quanto riguarda la gestione finanziaria, dovrà attenersi alle 

disponibilità di budget assegnate. 

 

RILEVATO che si procederà all’aggiornamento del sistema di pesatura delle posizioni  entro 

febbraio 2021, previa approvazione del relativo regolamento. 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis, 151 comma 4, e 183.  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta aumento di spesa o riduzione di 

entrata. 

DETERMINA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale dell’atto; 

2) DI DELEGARE le funzioni dirigenziali di cui all’art. 12 bis  e 22 comma 12 e seguenti del 

ROUS relativamente al Servizio manutentivo e infrastrutture pubbliche, alla relativa Posizione 

Organizzativa Arch. Maria Leonilde Saliani, secondo la tempistica ed entro i limiti di seguito 

esplicitati: 

• La delega delle funzioni dirigenziali è conferita con decorrenza dalla data della 

presente determinazione fino a conclusione del mandato; la delega non è soggetta a 

tacito rinnovo ed è revocabile in ogni momento dal Dirigente titolare che, in caso di 

motivate necessità o urgenze ovvero di opportunità o di interesse generale, potrà 
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riassumere le piene attribuzioni, anche avuto riguardo ad un singolo atto o 

procedimento; 

• Il Coordinatore destinatario delle deleghe di funzioni dirigenziali assumerà per il 

servizio manutentivo e infrastrutture pubbliche la gestione delle seguenti funzioni 

dirigenziali: 

a) rilascio e sottoscrizione di attestazioni, certificazioni, comunicazioni, 

autenticazioni, legalizzazioni e dichiarazioni anche a valenza esterna quali a 

titolo esemplificativo autorizzazioni alla manomissione o occupazione di 

suolo pubblico autorizzazioni agli scarichi idrici; 

b) rilascio di documentazione agli atti del Settore, a seguito di richieste di 

accesso agli atti ovvero di accesso civico e/o generalizzato; 

c) studi, ricerche e indagini preliminari su tematiche di competenza; 

d) responsabilità del procedimento, progettazione attuazione e collaudi di 

opere pubbliche;  

e) direzione dei lavori nei casi in cui non sia affidata a professionisti esterni; 

f) vigilanza esecuzione lavori pubblici; 

g) gestione registro regionale opere pubbliche: trasmissione dati;  

h) lavori in economia afferenti il settore, in conformità ad apposito 

regolamento;  

i) coordinamento degli interventi di ristrutturazione, recupero, 

riqualificazione, restauro e adeguamento tecnico-normativo sul patrimonio 

edilizio di interesse generale; 

j) coordinamento della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 

edilizio comunale, dell’edilizia sportiva, scolastica; 

k) coordinamento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, 

delle infrastrutture stradali e della segnaletica;  

l) contabilizzazione relativa gli interventi previsti nel programma delle opere 

pubbliche di natura edilizia e infrastrutturale; 

m) adozione dei provvedimenti di impegno liquidazione, buoni afferenti al 

Servizio Manutentivo e Infrastrutture Pubbliche, fino all’importo di € 

10.000 oltre IVA. 

 

3) DI DARE ATTO che il coordinatore individuato nel precedente punto 2), in quanto incaricato di 

posizione organizzativa, è tenuto a svolgere le funzioni specificate nell’art. 13 Regolamento 

comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, con gestione delle risorse umane e 

strumentali assegnate al servizio e assunzione delle responsabilità di procedimento;  

 

4) DI DARE ATTO che restano in ogni caso di competenza del Dirigente titolare tutte le restanti 

funzioni non espressamente delegate;  
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5) DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio e sul 

sito web dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti”, ai 

sensi del D. Lgs 33/2013;  

 

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Risorse Umane dell’Ente al fine 

della pubblicazione sul sito web del Comune Sezione Amministrazione Trasparente e 

all’interessato; 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

Avv. Guglielmo LO PRESTI  

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 
                                                            

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


