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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2 DEL 05/01/2023 

DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE MANSIONI SUPERIORI A DIPENDENTE COMUNALE 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 14/09/2016, con 
la quale sono stati definiti i criteri generali per il conferimento delle mansioni 
superiori  ed  è  stata  affidata  al  Segretario  Comunale,  Responsabile  del 
personale, l'adozione degli atti gestionali per l'individuazione dei dipendenti ai 
quali conferire temporaneamente le mansioni superiori, nel rispetto dei criteri 
generali definiti e della necessarie disponibilità di bilancio;

CONSIDERATO che dall'01/01/2023 il dott. Colli Cristiano, dipendente a tempo 
pieno ed indeterminato di questa amministrazione, inquadrato nella categoria 
D, titolare di posizione organizzativa e Comandante della Polizia Locale, è in 
aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 110 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 
finalizzata  all'assunzione  di  un  incarico  dirigenziale  presso  la  Provincia  di 
Mantova (art. 110 comma 2 del medesimo decreto legislativo);

DATO ATTO  che con delibera di Giunta Comunale n. 257 del 30/12/2022 si è 
provveduto  ad  approvare  uno  schema  di  convenzione  con  la  Provincia  di 
Mantova per l'utilizzo congiunto per un periodo determinato del citato dirigente 
dell'Area  Polizia  Provinciale,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  124  della  legge 
30/12/2018 n. 145;

PRECISATO che  detta  convenzione  diventerà  operativa  nel  momento  in  cui 
saranno approvati da parte del Comune di Curtatone i relativi documenti di 
programmazione (bilancio di previsione e Piao);
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RITENUTO  pertanto  opportuno  per  sopperire  temporaneamente  alla 
sostituzione del Comandante, procedere all’attribuzione delle mansioni proprie 
della  qualifica  immediatamente  superiore,  ossia  della  Cat.  D1,  profilo 
professionale di Istruttore Direttivo di Vigilanza, ad uno dei dipendenti dell’Area 
Polizia  Locale  che  sia  in  possesso  dei  requisiti  di  esperienza,  competenza, 
professionalità  e  di  anzianità  richiesti  dai  criteri  generali  definiti  con  la 
surriferita delibera di G.C. n. 179/2016;

RITENUTO  che  il  sig.  Danieli  Fabio,  attualmente  inquadrato  nel  profilo  di 
Istruttore  di  Vigilanza   presso  l'area  Polizia  Locale,  Cat.  C  p.e.  C5,  per  la 
pluriennale esperienza acquisita, abbia i requisiti  necessari per l’affidamento 
delle mansioni proprie della qualifica superiore di Istruttore Direttivo, Cat. D1, 
inoltre ha già svolto la funzione di sostituto del Responsabile dell'area Polizia 
Locale n caso di assenza;

ACQUISITA la disponibilità dell'agente Danieli Fabio;

DATO ATTO che il dipendente interessato ha diritto, in relazione al disposto di 
cui all'art.8 comma 5, del CCNL 14/9/2000 ed all'art. 52 comma 4, del D.Lgs. 
165/2001,  alla  differenza  tra  il  trattamento  economico  iniziale  previsto  per 
l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni 
superiori di temporanea assegnazione, fermo restando la posizione economica 
di appartenenza;

DATO ATTO altresì che, ai sensi del già citato art. 52 comma 6 del D.Lgs. n. 
165/2001, in nessun caso lo svolgimento di  mansioni  superiori  rispetto alla 
qualifica di appartenenza, può comportare il diritto di avanzamento automatico 
nell'inquadramento professionale del lavoratore;

CONSIDERATO  che  al  dipendente  di  categoria  C,  assegnato  a  mansioni 
superiori della categoria D, possono essere conferiti gli incarichi di cui agli artt. 
da  8  a  11 del  CCNL del  31/3/1999,  con  diritto  alla  percezione dei  relativi 
compensi;

SOTTOLINEATO che l'incarico in questione avrà durata provvisoria in attesa 
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della sottoscrizione della citata convenzione con la Provincia di Mantova;

Richiamate: 

- la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”

- la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 
2022/2024;

-  la  delibera  di  G.C.  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile, 
avente  ad  oggetto:”  Approvazione  Piano  esecutivo  di  gestione  PEG  anni 
2022/2024”;

-  la  delibera  di  G.C.  n.  251  del  30/12/2022,  immediatamente  eseguibile, 
avente ad oggetto: ”Esercizio provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili 
delle dotazioni per l’anno 2023 in attesa di approvazione bilancio di previsione 
2023/2025”;

DATO ATTO che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di 
interessi in capo al responsabile del servizio individuato né al responsabile del 
procedimento di nomina ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90;

VISTI:

 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo n. 267del 18/08/2000;

 il  decreto Sindacale n. 18 del  16/08/2021 prot.  21608 di  attribuzione 
nuove funzioni al segretario generale;

DETERMINA

1) Di attribuire, per le motivazioni citate in premessa, al dipendente Danieli 
Fabio, nato a Mantova il 3/04/1972, categoria C, p.e. C5, “Istruttore di 
Vigilanza” l'incarico a svolgere le mansioni superiori di cat. D1, profilo 
professionale di  “Istruttore Direttivo di  Vigilanza”,  nell'ambito dell'Area 
Polizia Locale, a decorrere dal 05/01/2023 e fino alla sottoscrizione della 
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citata convenzione con la Provincia di Mantova;

2) di  assegnare  al  suddetto  dipendente  il  trattamento  economico 
corrispondente  alla  categoria  superiore  D1  per  il  periodo  di  durata 
dell'incarico e di ribadire che l'assegnazione delle mansioni superiori non 
comporterà in nessun caso il diritto a nomina al posto provvisoriamente 
assegnato;

3) di  dare  atto  che  l'incarico  di  cui  sopra  viene  conferito  al  dipendente 
summenzionato per sostituire altro dipendente assente con diritto alla 
conservazione del posto;

4) di dare atto che la spesa è prevista nel bilancio di previsione 2022/2024 
nei rispettivi capitoli relativi alle retribuzioni;

5)  di  informare  del  presente  provvedimento  le  RSU  interne  di  questo 
Comune;

6)  di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  dipendente 
interessato,  nonché  al  Sindaco,  per  l'adozione  dell'eventuale  -decreto  di 
conferimento al sig. Danieli Fabio dell'incarico di Responsabile di Servizio e 
delle connesse funzioni gestionali previste dagli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 
267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2 DEL 05/01/2023 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE MANSIONI SUPERIORI A DIPENDENTE COMUNALE 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO
RUSSO ROSSELLA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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