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Provvedimento sindacale n. 17      
 
Segrate, 14.02.2020 
 

IL SINDACO 
 

VISTI: 
− Il Decreto Sindacale n° 151 del 22/12/2016 con il quale veniva conferito l’incarico dirigenziale per 

la Direzione “Area Tecnica” al Dirigente arch. Maurizio Rigamonti, per il triennio 2017-2019; 
− Il Decreto Sindacale n° 33 del 27/03/2017, adottato a seguito modifica dell’Organigramma 

comunale disposta con deliberazione G.C. n. 24/2017, con il quale veniva conferito l’incarico 
dirigenziale per la Direzione “Territorio e Sviluppo Economico” all’arch. Maurizio Rigamonti, con 
decorrenza dal 1° aprile 2017 e fino al 31 dicembre 2019; 

− Il Decreto Dirigenziale n°24 del 26.2.2018, con cui si conferiva l’incarico dirigenziale per la 
Direzione Territorio e Sviluppo Economico all’Arch. Maurizio Rigamonti con decorrenza dal 1° 
marzo 2018 e fino al 31 dicembre 2019 a seguito della modifica dell’organigramma comunale 
disposta con deliberazione di G.C. n. 41/2018; 

 
PREMESSO che, a seguito della modifica dell’Organigramma comunale disposta con deliberazione di 
G.C. n. 129/2018, che confermava l’articolazione in quattro sezioni prevedendo la Direzione Territorio 
e Sviluppo Economico costituita dalle sezioni Amministrativo – Manutenzioni, LL.PP. e Mobilità, 
Sviluppo del Territorio e Gestione del Patrimonio, con Decreto Sindacale n°8 del 21.1.2019 veniva 
conferito l’incarico dirigenziale all’Arch. Maurizio Rigamonti con decorrenza dal 21.1.2019; 
 
VISTO l’art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) del D.Lgs. n. 165/2001, ove al comma 2 dispone che 
la durata dell'incarico dirigenziale non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di cinque 
anni, e che la sua applicabilità agli Enti Locali è stata espressamente disposta dal D.Lgs. n. 150/2009 
(art. 40, comma 1, lett. f); 
 
VALUTATO che il Dirigente arch. Maurizio Rigamonti è in possesso dell'esperienza e della 
competenza necessaria per svolgere l’incarico relativo alla Direzione sopra citata; 
 
PRESO ATTO che il suddetto dirigente ha continuato a svolgere le sue funzioni senza soluzione di 
continuità e che si rende necessario dover procedere al rinnovo dell’incarico fino alla scadenza del 
mandato del Sindaco; 
 
ATTESA la propria competenza ad individuare gli Organi gestionali dell’Ente, secondo criteri di 
competenza professionale in relazione ai programmi dell’Ente medesimo; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi; 
 

DECRETA 
 

1) per le motivazioni in premessa esposte, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n°165/2001 di 
confermare l’incarico dirigenziale per la Direzione “Territorio e Sviluppo Economico” all’arch. 
MAURIZIO RIGAMONTI, fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 
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2) fatta salva, comunque, l’anticipata cessazione dell’incarico in relazione a sopravvenute modifiche 
organizzative della struttura comunale nel corso del predetto periodo; 
 

3) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente interessato, agli Assessori, al Segretario 
Generale, ai Dirigenti comunali ed alla Sezione Gestione Risorse Umane. 

 
 

IL SINDACO 
Paolo Micheli 
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