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Il Sindaco

 
Provvedimento sindacale n. 84      
 
Segrate, 14 ottobre 2020 
 

 

IL SINDACO 

 

 

VISTO l’esito della consultazione elettorale svoltasi il 20 e 21 settembre 2020 ed il relativo 
verbale di proclamazione a Sindaco in data 24 settembre 2020; 
 

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 71 del 25/09/2020 che prorogava il conferimento 
incarico dirigenziale ai sensi art.110 D.lgs. n. 267/2000 al dr. Fabrizio Giovanni Domenico 
Zordan, fino al 15 ottobre 2020 o a data comunque antecedente in caso di conclusione del 
procedimento assunzionale del nuovo dirigente prima di tale termine; 
 
RICHIAMATE: 

� la determinazione n. 151 del 7/10/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del verbale 
della selezione per la mobilità volontaria esterna di un dirigente finanziario”; 

� la determina n° 938/2020 ad oggetto: “Assunzione tempo indeterminato di un dirigente 
finanziario tramite mobilità volontaria ai sensi art. 30 D. Lgs. 165/2001 e contestuale 
presa d’atto della cessazione dall’incarico a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs. 
267/2000”;  

� la lettera di assunzione prot. n.33357/2020 e la conseguente lettera di accettazione 
dell’incarico prot. n. 33397/2020; 

� in nulla osta alla mobilità volontaria rilasciato dal Comune di Mira con lettera prot. 
comunale n. 922/2020; 

� il contratto individuale di lavoro n.11/2020 del 12 ottobre 2020; 
 

VISTI gli artt. 50, 107 e 109 del D.lgs. n.267/2000;  
 
VISTO il D.lgs. n. 165/2001;  

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
 

DECRETA 

 

 

1. Per le motivazioni in premessa esposte, di confermare l’incarico dirigenziale relativo alla 
Direzione “Servizi di Staff” al dr. Fabrizio Giovanni Domenico Zordan fino al 31/10/2020; 



 
 

 

 

 
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente interessato, al Segretario 

Generale ed ai Dirigenti comunali ed alla Sezione Gestione Risorse Umane. 
 

IL SINDACO 

Paolo Giovanni Micheli 
 

documento sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.lgs. n. 82/2005) 
 


