
Città di 
Cologno Monzese

Area : 1 - SERVIZI DI SUPPORTO
Servizio: SERVIZIO RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

DECRETO SINDACALE  N° 4    del 22/01/2019 

Oggetto CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

Il Sindaco

VISTI E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  195  del  17/10/2018,  esecutiva,  ad  oggetto: 
“Approvazione proposta di pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali”;

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  229  del  12/12/2018,  esecutiva,  ad  oggetto: 
“Modifica  della  struttura  organizzativa  dell’Ente  e  approvazione  del  nuovo 
funzionigramma” con decorrenza dall'01/02/2019;

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  12  del  16/01/2019,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il vigente del Regolamento per la disciplina degli 
uffici e dei servizi;

CONSIDERATO CHE:

• con  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  229  del  12.12.2018,  esecutiva,  ad  oggetto 
“Modifica  della  struttura  organizzativa  dell’Ente  e  approvazione  del  nuovo 
funzionigramma” sono state parzialmente modificate le attribuzioni delle aree dirigenziali e 
contestualmente approvato il nuovo funzionigramma, con decorrenza dal 1.02.2019;

• il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, all’art. 
50  comma  10,  affida  al  Sindaco  la  competenza  ad  attribuire  e  definire  gli  incarichi 
dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 dello stesso decreto, 
nonché dello Statuto e dai regolamenti vigenti presso l’Amministrazione;

VISTI E RICHIAMATI  gli articoli nn. 9 e 10 del vigente Regolamento per la disciplina degli 
uffici e dei servizi relativamente agli incarichi dirigenziali;
TENUTO CONTO:

• delle esigenze organizzative dell’Ente;

•  della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;

• delle attitudini, capacità professionali e curriculum dei dirigenti interessati;
VISTI:

• gli artt. 50, comma 10, 89, comma 6 e 109, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

• gli artt. 5, comma 2, 19, commi 1 e 1/ter e 21, commi 1 e 1/bis, 53 e 70, comma 3 del 
D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;

• l’art.  5,  comma  11,  lett.  a)  del  D.L.  06/07/2012,  n.  95,  come  convertito  dalla  Legge 

   



07/08/2012, n. 135;

•  l’art. 29, comma 2, lett. i) dello Statuto del Comune di Cologno Monzese;
RITENUTO  pertanto di  dover  attribuire  l'incarico  di  Direttore  dell'Area  Servizi  Tecnici con 
decorrenza  01/02/2019,  come  da  nuova  struttura  organizzativa  approvata  con  deliberazione  di 
Giunta Comunale n. 229 del 12/12/2018, esecutiva;

D E C R E T A

1.  DI ATTRIBUIRE,  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  citate  in premessa,  con decorrenza 
01.02.2019 l'incarico di Direttore dell'Area Servizi Tecnici all'Arch. Paola Perego, fino al termine 
del mandato amministrativo, fatte salve esigenze organizzative che ne richiedano una modifica o 
integrazione anche prima della scadenza stessa;
2. DI DARE ATTO che il presente incarico comporta:

• l’assunzione del ruolo e dei compiti del datore di lavoro secondo le indicazioni dell’art. 5, 
comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e 89, comma 6, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

• lo svolgimento della funzione di datore di lavoro ai sensi delle norme in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 con riferimento ai 
dipendenti  assegnati,  nonché la funzione di Datore di lavoro di cui all'art.  2 del D.Lgs. 
81/2008, come previsto all'art. 8, lett. W, del  vigente Regolamento per la disciplina degli 
uffici e dei servizi;

• la titolarità della gestione dei poteri di autorizzazione all’accesso degli atti di pertinenza del 
plesso  cui  il  presente  incarico  è  riferito,  secondo  le  indicazioni  desumibili  dalla  legge 
7.8.1990 n. 241;

• la  funzione  di  responsabile  del  trattamento  dei  dati  supersensibili,  sensibili,  giudiziari  e 
personali, entro i limiti e con le modalità indicate nel regolamento 679/2016/UE;

3. DI PREDETERMINARE che:

• gli  obiettivi  finalizzati  alla  performance  individuale  e  organizzativa,  per  la  durata 
dell’incarico dirigenziale in oggetto, fanno riferimento a programmi e progetti contenuti 
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennali esistenti;

• con gli atti di programmazione citati  sono definiti  gli indicatori di risultato che saranno 
utilizzati per valutare l’azione del dirigente secondo la metodologia in vigore;

• l’adozione  di  provvedimenti  organizzativi  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale 
determinano la cessazione anticipata dell’incarico tutte le volte in cui gli atti interessino i 
contenuti delle funzioni attribuite con il presente Decreto ai sensi dell’art. 109, comma 1, 
del D.Lgs.18.8.2000 n. 267;

4. DI COMUNICARE il presente atto al soggetto interessato.

Il  presente  decreto  è  trasmesso  al  Servizio  Risorse  Umane  e  Organizzazione  per  gli 
adempimenti conseguenti. 

  Il Sindaco
   ROCCHI ANGELO / INFOCERT SPA

Atto sottoscritto digitalmente
  Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
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