DECRETO SINDACALE

Decreto n. 30 /2020
OGGETTO : CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO
Considerato che, come da deliberazioni di Giunta Comunale nn. 160 del 26 settembre
2019 e 234 del 12 dicembre 2019, la struttura organizzativa del Comune di Giussano risulta così
articolata:
1. Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli
2. Settore Economico Finanziario
3. Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali
4. Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali
5. Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza
con a capo del primo settore il Segretario Generale, del quarto una figura dirigenziale a tempo
determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli altri tre settori 3
figure dirigenziali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
Richiamato il proprio decreto n. 30 del 20 dicembre 2019 con cui sono stati conferiti gli
incarichi dirigenziali relativi ai settori dal 1° gennaio 2020 e per un triennio;
Considerato che è stata costituita la Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Cantù e di
Giussano, con Cantù capofila, per la quale è stato nominato Segretario Generale il Dott. Paolo
Campioli, con decorrenza 18 agosto 2020, come da Decreto del Sindaco del Comune di Cantù
n. 65 dell’11 agosto 2020;
Ritenuto quindi opportuno conferire, ai sensi dell’art. 107, comma 4, lett. d), del D.lgs.
n. 267/2000, al Dott. Campioli l’incarico dirigenziale relativo al Settore Organizzazione,
Programmazione e Controlli a decorrere dal 18 agosto 2020;
Visti:
 l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, nonché l’art. art. 29 del vigente Statuto comunale in virtù dei
quali il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce e definisce gli
incarichi dirigenziali;
 gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 nonché 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 in materia di
funzioni, responsabilità e conferimento di incarichi Dirigenziali;
 l’art. 19 del D.lgs. n. 165/2001, rubricato “Incarichi di funzioni dirigenziali”;
 gli articoli 28 e 29 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
anch’essi relativi agli incarichi dirigenziali;

DECRETA
1.

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende
integralmente richiamata e trascritta;

2.

di conferire con decorrenza 18 agosto 2020 al Dott. Paolo Campioli, nominato Segretario
Generale della Segretaria Convenzionata tra i Comuni di Cantù e di Giussano, le funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 per il Settore Organizzazione,
Programmazione e Controlli; sono inoltre affidate al Segretario Generale le funzioni
collegate alle seguenti attività: Relazioni con il Pubblico, Controlli Interni, Trasparenza,
Coordinamento e programmazione delle risorse umane e strumentali, coordinamento e
programmazione delle attività economico-finanziarie, Prevenzione della Corruzione;

3.

di stabilire, per uniformità rispetto agli incarichi dirigenziali già in essere come da atti in
premessa, la durata dell’incarico sopra conferito dal 18 agosto 2020 al 31 dicembre 2022,
fatte salve tutte le ipotesi di recesso e revoca previste dalla vigente normativa legislativa e
contrattuale in materia;

4.

di disporre che il presente decreto venga reso pubblico mediante affissione all’Albo
Pretorio;

5.

di dare comunicazione del presente decreto al Segretario Generale che lo sottoscriverà per
accettazione.

per accettazione:
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Paolo Campioli)

Giussano, 13/08/2020

Sindaco
CITTERIO MARCO
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