Provvedimento sindacale n. 71
Segrate, 25 settembre 2020
Oggetto: proroga conferimento incarico dirigenziale ai sensi art.110 D.lgs. n. 267/2000
al dr. Fabrizio Giovanni Domenico Zordan.
IL SINDACO
PREMESSO che:
− con proprio provvedimento n. 115/2018 è stato individuato, a seguito di selezione
pubblica, quale dirigente a tempo determinato (art.110 TUEL) il dr. Fabrizio Giovanni
Domenico Zordan;
− con proprio successivo atto n. 7/2019 è stato conferito al medesimo l’incarico dirigenziale
per la Direzione “Servizi di Staff” con decorrenza 21 gennaio 2019 e per la durata del
mandato del Sindaco;
PRESO ATTO che:
• in data 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del sindaco e
del consiglio comunale con conseguente proclamazione del sindaco in data 24
settembre 2020;
• a seguito della proclamazione del sindaco vengono a cessare gli effetti del suddetto
incarico e relativo contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.
Lgs. 267/2000;
ATTESO che è attualmente in corso una selezione pubblica di mobilità ex art. 30 del D. Lgs.
165/2001 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente finanziario e che il
relativo procedimento si concluderà a breve e comunque, salvo imprevisti, entro il 15 ottobre
2020;
RITENUTO, nelle more della conclusione del suddetto procedimento, necessario garantire la
piena continuità nell’esercizio delle funzioni dirigenziali dell’area finanziaria, delle risorse
umane e dei sistemi informativi per il tempo necessario alla definizione del procedimento
selettivo e della conseguente assunzione del nuovo dirigente, ovvero il 15 ottobre p.v. o data
comunque antecedente in caso di conclusione del procedimento prima di tale termine;
VISTI gli artt. 50, 107, 109 e 110 del D.lgs. n.267/2000;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale e segnatamente l’art. 82;
VISTO l’art. 17 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;
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DECRETA
1. Per le motivazioni in premessa esposte, di prorogare l’incarico dirigenziale a norma
dell’art. 110, comma 1, TUEL relativo alla Direzione “Servizi di Staff” al dr. Fabrizio
Giovanni Domenico Zordan, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, fino al 15
ottobre 2020 o a data comunque antecedente in caso di conclusione del procedimento
assunzionale del nuovo dirigente prima di tale termine;
2. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova piena
copertura finanziaria a carico dei pertinenti stanziamenti dei capitoli di spesa iscritti nel
bilancio di previsione 2020-2022;
3. Di dare atto che la proroga dell’incarico comporta la corrispondente proroga degli
incarichi ad esso connessi, ancorché conferiti con successivi separati atti, ed in
particolare degli incarichi di responsabile finanziario, di presidente della delegazione
trattante di parte pubblica e di responsabile della transizione digitale;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Gestione Risorse Umane per
l’adozione degli atti necessari e conseguenti, ivi compresa l’appendice di proroga del
contratto individuale di lavoro;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato, al Segretario Generale
ed ai Dirigenti comunali.
IL SINDACO
Paolo Giovanni Micheli
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