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 Decreto n° 01 del 28/02/2019  

 

Oggetto: Decreto di Revoca dell’incarico di Responsabile degli Uffici e dei Servizi e di 

(omissis) titolare di Posizione Organizzativa 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 29 del 6 marzo 2009 recante “Individuazione e nomina 

datore di lavoro e responsabile del servizio prevenzione e protezione articoli 2 lettera b) e 34 D. Lgs. 

n. 81/2008 (TU sicurezza). Individuazione addetti alla sicurezza, pronto intervento antincendio e 

pronto soccorso” si individuavano, in qualità di datori di lavoro ai fini della salute e sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro, i responsabili di servizio di ogni area, come nominati dal Sindaco, 

ciascuno per le rispettive aree di competenza, chiamati a gestire, oltre che le risorse finanziarie, anche 

le risorse umane dell’area di competenza, e a provvedere a dar corso ad iniziative di formazione ed 

informazione che prevedono la partecipazione a corsi specifici dei dipendenti; 

- con Decreto del Sindaco prot. n. 19472 del 29 dicembre 2009 si provvedeva alla nomina del 

dipendente (omissis) a Responsabile del servizio di (omissis) e (omissis); 

- ogni anno con Decreto del Sindaco si provvedeva alla nomina dei responsabili degli uffici e servizi, 

tra i quali il dipendente (omissis) per l’Area (omissis), confermato, da ultimo, con Decreto sindacale 

n. 5 del 11 giugno 2018, il quale dà atto che “il conferimento di detta responsabilità comporta 

l’attribuzione di tutti i poteri, le funzioni, i compiti, le competenze e gli atti gestionali previsti dalla 

vigente normativa e segnatamente dall’art. 107 commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 267/2000 (analogamente 

all’art. 4, commi 2 e 3 del D. Lgs. 165/2001) e che il soggetto predetto è direttamente responsabile, 

in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa e 

dell’efficienza, nonché dei risultati di gestione (art. 107 Tuel c. 6). Detta responsabilità comprende, 

come è ovvio, anche gli atti di valorizzazione, di utilizzo ed impiego del personale in dotazione al 

servizio”; 

- con delibera di Giunta comunale n. 106 del 23.05.2017 si provvedeva all’individuazione dei Datori 

di lavoro ai fini della sicurezza, come definito all’art. 2, comma 1) lett. b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, 

nei Responsabili di servizio per il Settore di propria competenza, “con l’attribuzione di tutte le 

funzioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori del datore 

di lavoro” e si dava atto che, in seguito alla predetta nomina, è cura dei datori di lavoro nominati 

provvedere a dar corso alle iniziative di formazione ed informazione che prevedono la partecipazione 

a corsi specifici dei dipendenti; 

 

RICHIAMATI i seguenti documenti, agli atti dell’Ente: 

- la nota prot. 16003 del 10.10.2018 e le comunicazioni inoltrate via mail all’Ufficio personale da 

parte del dipendente del 22 gennaio 2019 e del 31 gennaio 2019; 

- i verbali delle riunioni dei Datori di lavoro ai fini della sicurezza, del 12 ottobre 2018 e del 31 

gennaio 2019, redatti dal RSPP; 
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- i verbali precedenti di riunione dei Responsabili Datori di lavoro ai fini della sicurezza dei 

lavoratori, il Documento di valutazione rischi e tutta la documentazione inerente la sicurezza e la 

salute dei lavori, redatta dall’RSPP, dai Datori di lavoro e da tutti i soggetti coinvolti in base al 

disposto del D. Lgs. 81/2008, compresa la nota del dipendente prot. 10262 del 21 giugno 2018 di 

un’elencazione delle “situazioni che a parere dello scrivente dovrebbero essere prese in 

considerazione ai fini della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, al fine 

della successiva revisione del DVR; 

- la nota prot. 2284 del 7 febbraio 2019 di trasmissione degli atti ai sensi del comma 4 dell’art. 55 bis 

del d.lgs. n.165/2001, nella quale sono descritti i fatti posti a base del presente provvedimento; 

- il verbale dell’incontro con il dipendente prot. 2394 del 08 febbraio 2019, contenenti le 

dichiarazioni dello stesso in ordine alla (omissis); 

- la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e ss. e s.m.i. della L. 241/1990 di 

revoca dell’incarico di Responsabile degli Uffici e dei Servizi e di (omissis)  titolare di posizione 

organizzativa, assunta con prot. 2341 del 8 febbraio 2019 e notificata al dipendente, che assegnava, 

ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90, un termine di dieci giorni dalla data di notifica, per presentare 

memorie scritte e documenti, al fine di acquisire ulteriori indicazioni, suggerimenti e chiarimenti per 

l'emanazione del provvedimento finale o la possibilità di essere sentito in contradditorio, da svolgersi 

entro il medesimo termine, anche assistito dall’organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce 

mandato o da persona di sua fiducia; 

- le memorie difensive del dipendente, assunte al protocollo in data 15 febbraio 2019 con n. 2835; 

 

VISTI: 

- l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, il quale recita: “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso 

l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 

spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in 

via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”; 

- l’art. 107 comma 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 (TU Enti locali) in base al quale “1. Spetta ai 

dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai 

regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- 

amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e 

tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo. 

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente 

dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli 

organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, 

di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”; 

- il comma 2 dell’art. 109 del D. Lgs. 267/2000 TUEL, il quale dispone che “Nei comuni privi di 

personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva 

l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di 

provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente 

dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”; 

- l’art. 17 del CCNL comparto Enti locali 2016-2018 del 21 maggio 2018 il quale, disponendo 

espressamente che " 1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle 

strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni 
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organizzative disciplinate dall’art. 13", prevede che la responsabilità di una struttura apicale, in 

assenza della figura del dirigente, determina automaticamente la titolarità di posizione organizzativa; 

- l’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 il quale al comma 1, ultimo capoverso, dispone che “Il PEG è 

riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida 

gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi” e al comma 3bis che “Il 

piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano 

della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono 

unificati organicamente nel PEG”; 

- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 

21/10/2016 il quale: 

- all’art. 39 comma 2 dispone che “Coerentemente con le attribuzioni organizzative di ciascun 

centro di responsabilità, i responsabili danno concretezza alle linee guida operative formulando, 

per quanto di rispettiva competenza, una prima ipotesi di obiettivi gestionali nonché le richieste di 

risorse necessarie alla loro realizzazione” formulate, ai sensi del comma 3, “in collaborazione con i 

responsabili di servizio” e, al comma 5, che “È competenza dei responsabili dei centri di 

responsabilità di primo livello la eventuale riassegnazione dei progetti, degli obiettivi e delle 

dotazioni ai centri di responsabilità inferiori”; 

- all’art. 40 dispone, comma 1, che “La delibera di approvazione del piano esecutivo e tutte le 

delibere di variazione sono corredate da: a) parere di regolarità tecnica dei responsabili dei 

servizi”, il quale (comma 2) “certifica la fattibilità degli obiettivi di gestione contenuti nel PEG in 

relazione alle risorse assegnate a ciascun responsabile”. “Tale parere deve essere espresso da ogni 

responsabile di centro di responsabilità e fa diretto riferimento ai progetti che gli sono assegnati. 

In caso di parere negativo esso deve essere espresso per ciascun progetto e debitamente motivato” 

(comma 3).  

- il parere tecnico espresso dal dipendente, in qualità di Responsabile di servizio per l’area di 

competenza, sulle proposte di PEG approvate annualmente, col quale egli certifica che ha 

concordato con la Giunta comunale la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle 

relative risorse; che vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate e che le risorse 

assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati e consentono ai responsabili di servizio la corretta 

attuazione della gestione; che le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del 

personale e delle risorse strumentali, sono appropriate; 

- le valutazioni annuali espresse dallo stesso sui dipendenti affidati alla sua area, concordemente al 

Piano della performance approvato dall’Ente in base al disposto dell’articolo 10, comma 1, del 

d.Lgs. n. 150/2009 e in coerenza con il Sistema di misurazione e valutazione delle performance, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.199 in data 04/11/2014; 

 

RICORDATE le seguenti norme contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: 

- l’art. 3 comma 1: “Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e 

pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”; 

- l’art. 2, comma 1, lett. b), il quale definisce il “datore di lavoro” “il soggetto titolare del rapporto 

di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto 

dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 

dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. 

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165”, fra cui pacificamente rientrano gli enti locali comunali, “per datore di lavoro si 

intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica 
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dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 

gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto 

dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di 

autonomi poteri decisionali e di spesa”; 

- gli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs 81/08, in base ai quali la valutazione dei rischi è di competenza del 

Datore di lavoro; 

- gli artt. 18, 36 e 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 circa gli obblighi del datore di lavoro, in 

particolare di informazione e formazione dei dipendenti; 

 

RICHIAMATE le seguenti norme contenute nello Statuto comunale: 

- Art. 65, comma 3: “I Responsabili di settore sono collocati al massimo livello funzionale previsto 

dalla pianta organica del personale dipendente, dirigono il servizio e rispondono dello svolgimento 

delle funzioni e del raggiungimento dell'obiettivo assegnato”; 

- Art. 67: “Ad ogni dipendente cui sono attribuiti compiti di responsabilità va assicurato il 

necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e 

mezzi, allo stesso demandati. Egli è direttamente responsabile in relazione agli obiettivi dell'Ente 

della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione. 2. La funzione di responsabilità 

comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi o ordini di servizio, atti e provvedimenti e 

quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento 

degli obiettivi dell'ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi. 3. Le 

funzioni di responsabilità delle sfere di competenza funzionalmente sott'ordinate si esercitano 

attraverso il Responsabile delle stesse. 4. Ai funzionari Responsabili dei servizi sono attribuite le 

competenze di cui alla legge 142/90 secondo le previsioni del presente Statuto e dei Regolamenti. 

(nota: ora D. Lgs. 267/2000) 5. Agli stessi, in attuazione dell'art. 51, della legge 142/1990 viene 

attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi e cioè le competenze all'utilizzo delle risorse 

umane e materiali secondo i criteri del presente Statuto”; 

 

RICHIAMATE altresì le seguenti norme contenute nel Regolamento sull’Ordinamento Generale 

degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 160 del 24 settembre 2010 e s.m.i: 

- l’art. 13: “1. I responsabili degli uffici e dei servizi ai quali siano stati attribuite, ai sensi dell’art. 

109, comma 2, del TU 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del detto 

TU svolgono tutti i compiti spettanti ai dirigenti. 

2. In particolare agli stessi o al segretario comunale sono attribuite: 

(omissis) 

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compressa l’assunzione di impegni di spesa; 

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; 

(omissis) 

i) Gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal 

sindaco”; 

– l’art. 20: “I responsabili delle aree sono responsabili dei risultati delle attività svolte dal servizio 

e dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, 

in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed 

amministrativa, incluse le direzioni organizzative e della gestione del personale”; 

- l’art. 99 il quale, dopo aver stabilito al comma primo che “Tutti i dipendenti preposti alle aree 

sono responsabili della regolarità degli loro atti e degli atti di governo del comune, nonché 

dell’attività gestionale di loro competenza. Rispondono anche del buon andamento e 
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dell’imparzialità” e al comma secondo che “i responsabili delle aree esercitano sul personale 

dipendente un potere di disposizione per l’ordinario svolgimento delle attività nel luogo di lavoro”, 

al comma terzo espressamente prevede che “le competenze e conseguenti responsabilità di cui al d. 

lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni in materia di tutela della salute e per la 

sicurezza dei lavoratori, sono attribuite a tutti i responsabili delle aree e di servizio aventi 

autonomia gestionale, nei limiti delle relative attribuzioni”; 

 

RILEVATO che:  

- Il Responsabile del servizio è titolare ex lege della qualifica di Posizione Organizzativa ed è titolare 

di una serie di poteri decisionali, di spesa e di gestione del personale connaturati al ruolo, che gli 

sono propri e che scaturiscono direttamente dall’art. 4, comma 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’art. 107, comma 2 e 3 e dall’art. 109, comma 2 D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dallo Statuto 

comunale vigente, dagli artt. 13 e 20 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei 

Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 160 del 24 settembre 2010 e s.m.i. e dall’art. 17 del 

CCNL comparto Enti locali 2016-2018 del 21 maggio 2018; 

- come confermato dal parere pro veritate prot. 2285 del 7 febbraio 2019, richiesto dall’Ente a 

completamento istruttorio, in base alle sopra citate disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e 

all’art. 99 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, il datore 

di lavoro ai fini della salute e sicurezza negli Enti locali è il Responsabile del servizio. In altre parole, 

la qualifica di Datore di lavoro compete iure proprio ai Responsabili di servizio, come conseguenza 

diretta dell’esercizio dei poteri direttivi ed organizzativi; è infatti di immediata evidenza normativa e 

tuttavia confermata dalla giurisprudenza, che la sua attribuzione, costituendo esercizio di funzioni 

proprie, non possa essere rifiutata; 

 

RICHIAMATO: 

- il disposto del comma 1 dell’art. 109 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che: “Gli incarichi 

dirigenziali sono (omissis) revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del 

presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato 

raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo 

di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli 

altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro”; 

- il Decreto sindacale n. 5 del 11 giugno 2018 di nomina dei Responsabili di servizio il quale, al 

punto 9, dà atto che “il presente decreto potrà essere revocato in caso di inosservanza delle 

direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o 

in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati 

nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente 

grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro”; 

 

SPECIFICATO che della parte motiva del presente atto sarà omessa la pubblicazione all’Albo 

pretorio, ai fini del rispetto della normativa vigente in tema di privacy, ma conservata nella sua 

integrità agli atti dell’Ente; 

 

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, la sussistenza dei presupposti per la revoca 

dell’incarico per “inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di 

riferimento” e per “responsabilità particolarmente grave o reiterata”; 
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DATO ATTO che l’inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di 

riferimento” sia dimostrato dalle risultanze degli atti come sopra richiamati: (omissis);  

 

RITENUTO che le motivazioni addotte dal dipendente dimostrino una responsabilità 

particolarmente grave in ordine (omissis); 

 

RITENUTO altresì che la ricostruzione dei fatti come sopra descritti dimostri la reiterazione di tali 

comportamenti nel tempo: (omissis); 

 

RITENUTO necessario pertanto, in base alle compiute motivazioni di cui sopra, di revocare, con 

effetto immediato, a far data dal 1 marzo 2019 (ultimo giorno di incarico: 28 febbraio 2019) 

l’incarico di Responsabile di servizio, titolare di Posizione organizzativa e (omissis)  al dipendente 

(omissis); 

 

VISTI: 

-  lo statuto comunale; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

- il D. Lgs. 165/2001; 

- il D. Lgs. 267/2000; 

- il D. Lgs. 81/2008; 

- il CCNL comparto Enti locali 2016-2018 del 21 maggio 2018 

 

DECRETA 

 

1) Di procedere, per le ragioni esposte nelle premesse che integralmente si richiamano, alla revoca al 

dipendente (omissis) dell’incarico di Responsabile del servizio di (omissis) titolare di Posizione 

Organizzativa e (omissis), contenuto nei decreti sindacali prot. n. 19472 del 29 dicembre 2009 e, 

da ultimo, nel Decreto sindacale n. 5 del 11 giugno 2018; 

 

2) Di conferire l’incarico di Responsabile del servizio di (omissis) titolare di Posizione Organizzativa 

e (omissis) al (omissis) a far data dal 01 marzo 2019 al 31 dicembre 2019; 

 

3) Di stabilire che gli effetti del presente decreto sono immediati, a far data dal 1 marzo 2019 (ultimo 

giorno di incarico: 28 febbraio 2019); 

 

4) Di stabilire che copia del presente decreto sia notificata agli interessati, pubblicata all’albo 

pretorio e nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente, nonché trasmessa all’Ufficio 

Personale per gli adempimenti di competenza. 

 
 IL SINDACO 

 (Delia Maria Castellini) 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate) 
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