Provvedimento sindacale n. 98
Segrate, 27 ottobre 2020
IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio decreto n. 71 del 25 settembre 2020 con cui conferiva l’incarico di
dirigente della Direzione servizi di Staff al dr. Fabrizio Giovanni Domenico Zordan fino al 15
ottobre 2020;
RICHIAMATO altresì il proprio successivo decreto n. 84 del 14 ottobre 2020 che prorogava il
predetto incarico fino al 31 ottobre 2020;
ATTESO che l’Amministrazione sta valutando la possibile revisione dell’assetto organizzativo
dell’ente e che, pertanto, le posizioni dirigenziali potrebbero essere ridefinite a breve, a
seguito di riorganizzazione della macrostruttura;
RITENUTO di confermare l’incarico di dirigente della Direzione Servizi di Staff al dott. Zordan,
ma limitando il medesimo incarico, per le ragioni sopra esposte, al 30 novembre 2020, in
deroga alla durata minima degli incarichi dirigenziali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 165/2001;
RITENUTO inoltre, in considerazione delle competenze, della professionalità e
dell’esperienza maturata dal predetto dirigente, di attribuire al medesimo l’incarico di
sostituzione del dirigente Arch. Rigamonti in caso di assenza a qualsiasi titolo di quest’ultimo,
quale dirigente della Direzione Territorio e Sviluppo Economico fino al 31 ottobre 2020;
RITENUTO, infine, in considerazione della cessazione per collocamento a riposo in data 31
ottobre 2020 del medesimo dirigente Arch. Rigamonti, di attribuire al dirigente dott. Zordan,
per le medesime motivazioni di cui sopra, l’incarico di dirigente ad interim della direzione
Territorio e Sviluppo Economico dal 1° novembre 2020 all’8 novembre 2020, in
considerazione del fatto che con decorrenza 9 novembre 2020 verrà incaricato il nuovo
dirigente assegnato alla Direzione Territorio e Sviluppo Economico;
DATO atto che le funzioni dirigenziali svolte in via interinale saranno retribuite, per il periodo
di effettivo svolgimento, a norma del vigente CCNL per l’area della dirigenza del comparto
Funzioni Locali;
VISTI gli artt. 50, 107 e 109 del D.lgs. n.267/2000;
VISTO il D. lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
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VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DECRETA
1. di confermare l’incarico di dirigente della Direzione “Servizi di Staff” al dr. Fabrizio Giovanni
Domenico Zordan fino al 30 novembre 2020, in deroga alla durata minima di cui all’art. 19 del
D. Lgs. 165/2001 per le motivazioni in premessa indicate;
2. di attribuire al medesimo dirigente l’incarico di sostituzione del dirigente titolare della
Direzione Territorio e Sviluppo Economico, in caso di assenza di quest’ultimo a qualsiasi
titolo, fino al 31 ottobre 2020;
3. di attribuire infine al medesimo dirigente, dott. Fabrizio Giovanni Domenico Zordan,
l’incarico di dirigente ad interim della direzione Territorio e Sviluppo Economico dal 1°
novembre 2020 all’8 novembre 2020;
4. Di dare atto che le funzioni dirigenziali svolte in via interinale saranno retribuite, per il
periodo di effettivo svolgimento, a norma del vigente CCNL per l’area della dirigenza del
comparto Funzioni Locali;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente interessato, al Segretario
Generale, ai dirigenti comunali ed alla Sezione Gestione Risorse Umane.
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