OGGETTO:

AGGIORNAMENTI ART. 34 DEL REGOLAMENTO
SULL'ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI. APPROVAZIONE.

DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE
N° 56 DEL 20-05-2021

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di Maggio, alle ore 11:05, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. SANDRO DE MARTINO
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI, ERMINIA
VITTORIA ZOPPE'

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - MOTIVAZIONE
Nell’ambito del continuo processo di monitoraggio degli strumenti organizzativi/regolamentari si rende
periodicamente necessario verificare la coerenza degli stessi all’evolversi del conteso esterno ed
interno.
Si ritiene necessario, nel rispetto della normativa pensionistica prevista, tenuto conto anche della
struttura organizzativa e delle funzioni e risorse disponibili, apportare ulteriori aggiornamenti in tema di
collocamento a riposo ex art. 34 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.
In particolare, in ragione di specifiche esigenze organizzative e professionali nel rispetto dei principi di
efficacia ed efficienza, l'Amministrazione ritiene di riservarsi la facoltà, esclusivamente per il personale
con qualifica dirigenziale o titolare di posizione organizzativa che hanno acquisito il diritto al
collocamento a riposo anticipato, di chiedere il permanere in servizio. Ciò in relazione al ruolo
ricoperto, alle competenze professionali maturate e alle necessità dettate dal contesto.
Al fine di rispondere alle esigenze rappresentate in premessa, si aggiorna l’articolo 34 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi nei modi e nei termini di cui all’accluso allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1.

2.

RICHIAMI NORMATIVI
l’art. 1, comma 55 della Legge 7.4.2014, n. 56 s.m.i. “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
l’art. 89 comma 5 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”;
gli artt. 2 comma 1, 5 commi 1 e 2, 9 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, s.m.i. “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il CCNL Funzioni Locali 2016-2018 del 21.5.2018;
il CCNL dell’Area delle Funzioni Locali triennio 2016 - 2018 del 17 dicembre
2020;
Statuto Provinciale, in particolare l’art. 33, approvato con deliberazione
dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e da ultimo aggiornato con
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 46 del 9.4.2019;
la circolare n. 2/2015 prot. DFP 0011405 P-4.17.1.7.4 del 19.02.2015 del Ministero
per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
il Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP – 0014638-P -04/03/2021;

3.

PRECEDENTI
la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 29 del 17.12.2009, esecutiva, ad
oggetto “Approvazione dei criteri generali per la successiva adozione del regolamento per la
disciplina degli uffici e servizi e per l’adozione di provvedimenti organizzativi (art. 42, comma
2 lett. a) del D.Lgs 267/2000)”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26.02.2019, ad oggetto “
Macrostruttura e funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione.”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 17 del 18.02.2020 ad oggetto “Aggiornamento del
sistema di misurazione e valutazione (SMIVAP). Approvazione”;
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il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 71 del 25.6.2020 ad oggetto “
Aggiornamento funzionigramma e ripesatura delle posizioni dirigenziali. Approvazione”;
la Delibera del Consiglio Provinciale n. 4 del 18.02.2021 ad oggetto “Documento unico di
programmazione (DUP) 2021-2023. Approvazione. (i.e.)” ed in particolare l’allegato B “Piano
di riassetto organizzativo- Aggiornamento e Piano triennale dei fabbisogni di personale 20212023”;
la Delibera del Consiglio Provinciale n 5 del 18.2.2021 ad oggetto “Bilancio di Previsione
2021 – 2022 – 2023. Approvazione. i.e.”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 32 del 26.03.2021 ad oggetto “Il Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC) 2021 - 2022 – 2023”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 37 del 13.4.2021 ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione (P.E.G.) 2021 - Indicatori di performance organizzativa e piano di assegnazione delle
risorse finanziarie. Approvazione.”;
- l’allegato A), che formano parte integrane e sostanziale del presente provvedimento “Articolo
34 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – come aggiornato e modificato in
particolare il comma 3”;
EFFETTI ECONOMICI
L’atto in approvazione non comporta alcun riflesso diretto sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente (a mente dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.).
4.

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Presidente, quale
organo esecutivo, che è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere di regolarità
tecnica ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato, da parte del responsabile del settore Risorse e servizi
ai Comuni e che, non comportando riflessi economici – né diretti né indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente –, non necessita del parere di regolarità contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario;
ACQUISITO, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4,
comma 3 del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DELIBERA
1. DI aggiornare l’articolo 34 “Collocamento a riposo” del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e servizi, in particolare il comma 3, nei modi e nei termini di cui all’accluso allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di rispondere alle esigenze
rappresentate in premessa.
2. DI approvare il testo aggiornato del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi,
come riportato nell’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
AD/cc
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Decreto Deliberativo n. 56 del 20-05-2021
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LUCA SANTAMBROGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

4/4

