
Provincia di Como

SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIO E PARCHI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

DETERMINAZIONE  N. 617 / 2018

OGGETTO:CONFERIMENTO  DI  INCARICO  DI  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA DEL 
SERVIZIO  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  DEL  SETTORE 
PROGRAMMAZIONE TERRITORIO E PARCHI. 

IL RESPONSABILE

RICHIAMATE:
La deliberazione della Giunta Provinciale n. 429/60376 del 22 dicembre 2005, di regolamentazione 
del livello di responsabilità dei Servizi e di riorganizzazione dell’area delle Posizioni Organizzative;

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 154/21452 del 04 maggio 2006, di ristrutturazione 
dell’Ente, con la quale sono state definite le attribuzioni e competenze dei Responsabili dei Settori e  
dei Servizi, tra i quali è ricompreso il Servizio “Pianificazione Territoriale” all’interno dell’attuale 
Settore Programmazione Territorio e Parchi;

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 20/3171 del 22 gennaio 2008, con la quale è stata  
approvata  la  proposta  del  nuovo  sistema  direzionale  dell’Ente,  predisposta  dal  Politecnico  di 
Milano, che si articola in Aree e Settori;

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 199 del 12 giugno 2008 con la quale è stato approvato 
il documento “Attribuzioni e competenze dei Responsabili dei Settori e dei Servizi”, con le relative 
declaratorie;

ATTESO CHE:

Nell’articolazione organizzativa del Settore Programmazione Territorio e Parchi, è previsto, tra gli 
altri, il Servizio “Pianificazione Territoriale”, a presidio del quale è preposto personale con incarico 
di Posizione Organizzativa;

Con  determinazione  dirigenziale  n.  778  del  17  ottobre  2017,  era  stato  conferito  l’incarico  di 
Posizione Organizzativa per il suddetto Servizio, all’ arch. Antonio Talarico, dipendente di ruolo, 
ascritto contrattualmente alla categoria D - livello economico 3, con decorrenza dal 04 novembre 
2017 e sino al 03 novembre 2018, specificando che tale incarico non avrebbe potuto avere durata 
superiore ad un anno, e comunque avrebbe potuto essere revocato a seguito della ristrutturazione 
del sistema direzionale della Provincia, e della pianta organica ridefinita a seguito della L. 56/2014 
e della L. 190/2014;

DATO ATTO CHE:

Con deliberazione del Presidente della Provincia  n. 36 del 05 giugno 2018, è stata approvata la 
proposta di Documento Unico di Programmazione 2018-2020, e la proposta di schema di bilancio 
di previsione per il medesimo triennio, comprendente altresì il Piano di Riassetto Organizzativo 
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dell’Ente,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 844 della  Legge n.  205/2017,  finalizzato  ad un  ottimale 
esercizio delle funzioni fondamentali, di cui alla Legge n. 56/2014;

Con determinazione dirigenziale n. 569/2018 del 14 giugno 2018, il Segretario Generale di questa 
Provincia  ha pertanto disposto un intervento di  mobilità  interna,  trasferendo con decorrenza 18 
giugno 2018 al Settore Affari Generali, Istituzionali e Legali – Servizio Gare e Contratti – SAP 
dell’Ente l’arch. Antonio Talarico. 

Con determinazione dirigenziale n. 580/2018 del 19 giugno 2018, si è quindi proceduto alla revoca 
dell’incarico di Posizione Organizzativa in capo all’Arch. Talarico, e contestualmente è stata indetta 
una procedura esplorativa tra i dipendenti di categoria “D” del Settore Programmazione Territorio e 
Parchi,  secondo  quanto  previsto  dal  vigente  regolamento  delle  Posizioni  Organizzative,  per 
l’individuazione della nuova figura alla quale attribuire l’incarico rimasto vacante;

Alla data del 25 giugno 2018, termine fissato per la presentazione delle candidature, sono pervenute 
le istanze dei dipendenti Arch. Daniele Bianchi, dipendente di ruolo, ascritto contrattualmente alla 
categoria D3, (mail  interna del 20 giugno 2018),  e Arch. Alessia Gazzetto dipendente di ruolo, 
ascritta contrattualmente alla categoria D1 (mail interna del 22 giugno 2018), entrambe corredate da 
curriculum vitae;
 
VISTO  l’esito della procedura comparativa, condotta secondo i criteri previsti dal citato vigente 
regolamento,  riportata  nella  tabella  allegata  quale  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente 
provvedimento, che individua il dipendente Arch. Daniele Bianchi come la persona maggiormente 
idonea ad assumere l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Pianificazione Territoriale del 
Settore Programmazione Territorio e Parchi;

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina formale dello stesso con il presente atto;
 

D E T E R M I N A
 

1. di prendere atto degli esiti della procedura comparativa  condotta secondo i criteri previsti dal 
vigente  regolamento  delle  Posizioni  Organizzative,  riportati  nella  tabella  allegata  quale  parte 
integrante  e  sostanziale  al  presente  provvedimento,  e  di  conferire  pertanto  all’  arch.  Daniele 
Bianchi, dipendente a tempo indeterminato, ascritto contrattualmente alla categoria D3, l’incarico di 
Posizione Organizzativa per il Servizio “Pianificazione Territoriale”, ai sensi degli artt. 8 e 10 del 
CCNL 31.3.99, con attribuzione delle seguenti funzioni:

direzione del Servizio;

coordinamento e controllo del Servizio dallo stesso presidiato;

gestione e coordinamento delle risorse umane assegnate al Servizio, così come individuate nel  
Piano Esecutivo di Gestione, da esplicarsi mediante l’organizzazione del lavoro, il controllo  
dell’orario  di  lavoro,  l’autorizzazione  all’effettuazione  di  missioni  e  straordinario,  ferie  e  
permessi;

direzione e controllo delle attività svolte dalle risorse umane assegnate al Servizio, anche con  
poteri sostitutivi in caso di inerzia;
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formulazione di proposta di valutazione del rendimento delle risorse umane del Servizio al  
dirigente;

pareri richiesti dal Dirigente anche in ordine alla valutazione dei collaboratori del Servizio;

segnalazione al dirigente in merito all’avvio di procedimenti disciplinari;

cura dell’attuazione dei progetti, delle funzioni e delle attività assegnate, adottando i relativi  
atti e provvedimenti, riferendo periodicamente al Dirigente, e rispondendo direttamente dei  
risultati ottenuti;

coordinamento dei procedimenti amministrativi di competenza e redazione dei provvedimenti  
finali, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

funzioni  relative  alle  procedure  di  valutazione  di  compatibilità  degli  strumenti  urbanistici  
comunali, rispetto al PTCP;

pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione della Giunta, ai sensi dell’art. 49  
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

2. di affidare al suddetto compiti di assistenza, coordinamento e proposta al Dirigente, inerenti le 
seguenti materie:

predisposizioni  delle  varianti  al  PTCP, in  relazione  ai  necessari  aggiornamenti,  ed  alle  
eventuali modifiche o integrazioni;

definizione  degli  atti  di  pianificazione  negoziata  che  costituiscono  variante  automatica  al  
PTCP;

esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistico-edilizia;

partecipazione  alle  consultazioni  indette  dai  Comuni  in  relazione  alla  pianificazione  
urbanistica comunale;

valutazione sulle proposte di modifica o integrazione del PTCP, presentate dai Comuni;

 

3. di demandare all’incaricato, in relazione ai precedenti punti, nell’ambito della propria autonomia 
gestionale, tutte le attività concernenti l’organizzazione di incontri, la corrispondenza, le richieste 
di integrazione di documentazione e ogni altro strumento procedimentale, con potere di firma;

4. di stabilire che l’incarico (il riconoscimento del compenso accessorio per le funzioni  di  
responsabilità) ha durata annuale e quindi dal 1° luglio 2018 fino al  30 giugno 2019, con le  
avvertenze precisate in premessa in ordine alla  revocabilità  dell’incarico  prima  della  
scadenza naturale;

5. di  dare  atto  altresì  che  la  retribuzione  di  posizione  per  il  presente  incarico  di  Posizione 
Organizzativa  è  pari  a  EURO  7.820,78  annui  lordi,  fatte  salve  eventuali  modificazioni  in 
incremento o diminuzione nel corso dello sviluppo dell’incarico, che si dovessero verificare in 
relazione agli  esiti di  riponderazione dei Servizi  assegnati  oltre alla retribuzione di risultato 
pari, nel massimo, al 15% della retribuzione di posizione assegnata.

Lì, 28/06/2018 IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUZIONE P.O. SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE – GIUGNO 2018

CANDIDATO
REQUISITI 
CULTURALI 
POSSEDUTI

ATTITUDINI E 
CAPACITA’ 

PROFESSIONALI

ESPERIENZ
A 

ACQUISITA

PUNTEG
GIO 

TOTALE

DANIELE 
BIANCHI

Laurea 
specialistica 
Architettura e 
iscrizione Albo – 
punti 5

Esperienza pluriennale 
nelle materie del 
Servizio Pianificazione, 
con dimostrata 
capacità di 
intercollaborazione tra 
colleghi e altri Settori. 
Ha già assunto in 
passato (2009/2010) 
l’incarico di Posizione 
Organizzativa del 
Servizio con 
conseguente 
coordinamento di 
personale. Risultati 
conseguiti senza 
criticità punti 13

Periodo di 
servizio in 
cat. “D” da 
settembre 
2008 a 
giugno 2018. 
Anni 9,5 - 
punti 3

21

ALESSIA 
GAZZETTO

Laurea 
specialistica 
Pianificazione 
Territoriale e 
iscrizione Albo – 
punti 5

Esperienza pluriennale 
nelle materie del 
Servizio Pianificazione. 
Competenze tecniche 
specialistiche di 
ottimo livello – punti 
10

Periodo di 
servizio in 
cat. “D” da 
novembre 
2009 a 
giugno 2018. 
Anni 8,5 - 
punti 3

18
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