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Il Sindaco
DECRETO N. 17 DEL 18/07/2022
OGGETTO:
ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA AL
DOTT. MANUEL MARZIA

IL SINDACO
Dato atto che con nota prot. n. 17623 del 13.07.2022 il Dirigente dell’Area Servizi alla
Cittadinanza, dr. Manuel Marzia, ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 18.07.2022
perché vincitore di concorso presso il Comune di Bergamo;
Atteso che il dott. Manuel Marzia, dipendente del Comune di Bergamo dal 18.07.2022, si è reso
disponibile, visto l’esiguo preavviso, ad un periodo di comando presso il nostro Ente per
conciliare al meglio il passaggio di mansioni;
Vista la comunicazione del 13.07.2022, ns. prot. n. 17647, con la quale il Comune di Bergamo
ha inoltrato una proposta di convenzione per il comando del dirigente di cui sopra, che prevede
la decorrenza dal 18 luglio 2022 al 15 settembre 2022 e lo svolgimento dell’attività lavorativa
per i 4/5 del tempo lavorato (ossia 4 giorni) presso il Comune di Bergamo e per il restante 1/5
(ossia 1 giorno) presso il Comune di Meda;
Vista la delibera di giunta comunale n.164 del 15.07.2022 con la quale la Giunta di Meda ha
approvato la proposta di convenzione come inviata dal comune di Bergamo;
Atteso che, a seguito degli accordi convenzionali, il dr. Marzia può proseguire come Dirigente
dell’area servizi alla cittadinanza del comune di Meda fino al 15 settembre;
Ritenuto opportuno approvare la bozza di convenzione vista la necessità di effettuare un periodo
necessario
Visti gli artt. 50, 10^ comma, e 109 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L. che attribuiscono al Sindaco
la competenza per l’attribuzione e la definizione delle funzioni dirigenziali;
Visto l’art. 17 comma 1^ del vigente regolamento di organizzazione per il funzionamento degli
uffici e dei servizi sulla titolarità e sul conferimento della funzione dirigenziale, il quale prevede
che il Sindaco attribuisce la direzione di un'area ai dipendenti comunali muniti della qualifica
dirigenziale in funzione della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacità professionale dei singoli Dirigenti, anche in relazione ai risultati
conseguiti, secondo le disposizioni vigenti per il pubblico impiego locale;
Visto il comma 6^ del medesimo articolo e regolamento che recita: “sono definiti con
provvedimento, per ciascun incarico affidato, l'oggetto, la durata dell'incarico, fatti salvi i casi di
revoca, nonché, il corrispondente trattamento economico accessorio nei limiti definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale”;
Visto l’art. 19, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 che stabilisce “omissis… al
provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con cui è definito il
corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 … omissis”;
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Visto l’art. 15 del medesimo Regolamento che contempla le funzioni dirigenziali;
Richiamato altresì l’art. 2 del D. Gls 81/2008 e ss.mm.ii. relativo alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro che al c. 1 lett. b) disciplina la figura del datore di lavoro;
Dato atto che occorre individuare la suddetta figura del datore di lavoro;
Richiamato l’art. 16 del D. Lgs. 81/2001 che disciplina l’istituto della delega da parte del datore
di lavoro;
Ritenuto di attribuire funzioni di datore di lavoro al dr. Manuel Marzia che possiede i requisiti di
professionalità richieste dalla specifica natura prettamente tecnica delle funzioni;

Visto il CCNL di categoria sottoscritto in data 17/12/2020;

DECRETA
1) Di attribuire con decorrenza 18/07/2022, ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.Lgs.
267/2000 al dr. Manuel Marzia, nato a Melzo il 03.04.1978, le funzioni di Dirigente
dell’area servizi alla cittadinanza che comporta l’attribuzione e l’esercizio di tutte le
competenze, le funzioni, i poteri e le responsabilità dirigenziali, previsti dall’art. 107 del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, dallo Statuto comunale, dal Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e da altri Regolamenti comunali vigenti e fino
al 15 settembre 2022;
2) Di dare atto che il trattamento economico sarà erogato dal comune di Bergamo, al quale
il comune di Meda rimborserà la parte pro quota, nel rispetto del trattamento economico
di cui C.C.N.L. per le Regioni e le Autonomie Locali – Area della Dirigenza.
3) Gli obiettivi assegnati al funzionario incaricato sono quelli desumibili dal programma
amministrativo del Sindaco, dal PEG e dal Piano delle performance, nonché quelli di
volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale del Sindaco e dagli
assessori di riferimento e con deliberazione della Giunta Comunale
4) Di individuare quale datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 81/2001, al dr.
Manuel Marzia e di attribuire allo stesso tutti i poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni di datore di lavoro, nonché
l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni;
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5) Di mandare in copia il presente provvedimento:
al dr. Manuel Marzia
all’Ufficio Personale
al Segretario Generale
IL SINDACO
Luca Santambrogio

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal
D.Lgs 7 marzo 2005 n.82

Per accettazione
Dott.Manuel Marzia
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