
 

 

   
  

 

Palazzo Comunale

via I Maggio 20090 - Segrate

Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751

                                          segrate@postemailcertificata.it 

                              C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150 

Ente certificato: 

Iso 9001:2015 

 

Provvedimento sindacale n. 96       
 
Segrate, 27 ottobre 2020 
 
 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 50 Tuel e dell’art. 14 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei 
Servizi, a mente dei quali gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento del 
Sindaco; 

 
- l’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001; 

 
- il provvedimento sindacale n. 70 del 25/09/2020 con cui veniva conferito incarico 

dirigenziale alla Dott.ssa Patrizia Bellagamba, già Segretario Generale, per la 
Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino al Segretario Generale fino al 31 ottobre 
2020; 

 
RITENUTO che le nuove linee programmatiche di mandato e gli indirizzi strategici che 
saranno enucleati nel DUP e sottoposti al consiglio comunale potrebbero prevedere una 
riorganizzazione complessiva della macrostruttura del Comune e pertanto risulta necessario 
limitare la durata degli incarichi dirigenziali al tempo strettamente necessario al prevedibile 
riassetto organizzativo; 
 
CONSIDERATO pertanto necessario, al fine di garantire la piena continuità gestionale nel 
quadro del vigente assetto macro-organizzativo fino al nuovo riassetto organizzativo, 
prorogare l’incarico dirigenziale fino al 30 novembre 2020; 
 
TENUTO CONTO degli obiettivi amministrativi già programmati nel precedente mandato ed 
attualmente in corso di attuazione; 
 
PRESO ATTO infine che il dirigente ha rilasciato la prescritta dichiarazione in ordine 
all’insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013; 
 
VISTI gli articoli 107 e 109 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
 
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 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 prorogare l’incarico dirigenziale della dott.ssa 
Patrizia Bellagamba per la Direzione “Affari Generali e Servizi al Cittadino” fino al 30 
novembre 2020; 

 
2) di stabilire che il presente incarico cesserà anticipatamente in caso di riorganizzazione 

dell’Ente che intervenga prima del termine di scadenza dell’incarico medesimo, con 
conseguente ridefinizione della macrostruttura comunale e delle relative articolazioni 
organizzative di massima dimensione; 

 
3) al predetto dirigente sono assegnate le funzioni attribuite alla Dott.ssa Patrizia Bellagamba 
per la Direzione “Affari Generali e Servizi al Cittadino”, conformemente alla deliberazione di 
Giunta comunale n. 4 del 21 gennaio 2019, oltre a quelle previste nel Piano Esecutivo di 
Gestione e nel Piano della Performance di anno in anno approvati dalla Giunta comunale; 
 
4) l’indennità di posizione prevista per le strutture dirigenziali sarà definita sulla base del 
processo di pesatura da parte del Nucleo di Valutazione; 

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

 
 

IL SINDACO 

Paolo Micheli 
 

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