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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 

SETTORE/DIREZIONE Direzione Servizi di staff 

SEZIONE Gestione Risorse Umane 

DISPOSIZIONE N° 169  Data  28-10-2020  

  

 

Oggetto: 
D.SSA MARIA CONCETTA GUADAGNOLO - CONFERMA INCARICO 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA FINO AL 30/11/2020  

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il provvedimento n° 101 del 20/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di 

posizione organizzativa alla d.ssa Maria Concetta Guadagnolo fino al 30/06/2020 poi 

prorogato fino al 31 ottobre 2020 con disposizione n° 78/2020; 

 
VISTO il provvedimento n° 98 del 27 ottobre 2020 con il quale il Sindaco riconferma fino al 30 
novembre 2020 l’incarico di dirigente della Direzione Servizi di Staff al sottoscritto; 
 
RITENUTO di dover confermare fino al 30 novembre 2020 l’incarico di posizione 
organizzativa alla dipendente già incaricata con i provvedimenti succitati, fermo restando il 
trattamento economico già assegnato con la deliberazione di GC n° 107 dell’11/07/2019 ad 
oggetto: “Approvazione graduazione posizioni organizzative”, nelle more della nuova 
procedura di assegnazione; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000  
 
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs 165/2001; 
 
VISTO l’art. 83 dello Statuto Comunale; 
 

DISPONE 
 

1) Di confermare l’incarico di posizione organizzativa alla d.ssa Maria Concetta 
Guadagnolo fino al 30/11/2020, fermo restando il trattamento economico già attribuito; 

 
2) Di comunicare il presente provvedimento alla dipendente interessata e alla sezione 

risorse umane per i provvedimenti conseguenti; 
 

3) Di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio. 
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IL DIRIGENTE 
Fabrizio Zordan 
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 

SETTORE/DIREZIONE Direzione Territorio Sviluppo Economico 

SEZIONE  

DISPOSIZIONE N° 170  Data  28-10-2020  

  

 

Oggetto: proroga incarichi di posizione organizzativa fino al 30/11/2020 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTE le disposizioni dirigenziali con le quali sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa 

per la Direzione Territorio – Sviluppo Economico fino al 30/06/2020: 

 

Cerizza Carlo Sezione Sviluppo Territorio Disposizione n. 104 del 
22/05/2019 

Marchesi Cristina  Sezione Gestione Patrimonio Disposizione n. 111 del 
24/05/2019 

Erba Paolo Sezione Lavori Pubblici – Mobilità Disposizione n. 107 del 
23/05/2019 

Bevilacqua Nivea Sezione Amministrativo Manutenzioni Disposizione n. 108 del 
23/05/2019 

 
VISTE altresì la disposizione dirigenziale n. 83 del 24/06/2020 e la determinazione n. 870 del 
25/09/2020 con le quali gli incarichi in questione sono stati prorogati fino al 31/10/2020; 
 
PRESO ATTO che si rende necessario disporre la proroga degli incarichi di posizione organizzativa in 
scadenza al 31 ottobre 2020 al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa, atteso che 
l’Amministrazione sta valutando la possibile revisione dell’assetto organizzativo dell’Ente e che, 
pertanto, le posizioni organizzative potrebbero essere ridefinite a breve, a seguito di riorganizzazione 
della macrostruttura; 
 
RITENUTO pertanto prorogare l’incarico di posizione organizzativa ai dipendenti già incaricati con i 
provvedimenti succitati, fermo restando il trattamento economico già assegnato con la deliberazione di 
GC n. 107 dell’11/07/2019 ad oggetto “Approvazione graduazione posizioni organizzative”; 
 
VISTO il provvedimento di incarico a firma del Sindaco n. 98 del 27/10/2020; 
 
RITENUTO necessario, al fine di rendere più snella ed efficace l’azione amministrativa e la gestione 
delle risorse umane, conferire alcune deleghe al personale incaricato di posizione organizzativa; 
 
VISTI gli artt. 107 del D.Lgs 267/2000  
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs 165/2001; 
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VISTO l’art. 83 dello Statuto Comunale; 
 

DISPONE 
 

1. di prorogare gli incarichi di posizione organizzativa ai seguenti dipendenti della Direzione Territorio 
- Sviluppo Economico fino al 30/11/2020, fatta salva la automatica decadenza in data anteriore in 
caso di nuovi incarichi che intervengano prima di tale data; 

 

Cerizza Carlo Sezione Sviluppo Territorio 

Marchesi Cristina  Sezione Gestione Patrimonio 

Erba Paolo Sezione Lavori Pubblici – Mobilità 

Bevilacqua Nivea Sezione Amministrativo Manutenzioni 

 
2. di attribuire ai suddetti incaricati di posizione organizzativa – le seguenti deleghe per la firma di atti 

e corrispondenza: 

 firma determinazioni di accertamento di entrata di competenza della Sezione senza limiti di 
valore 

 firma determinazioni di impegno di spesa di competenza della Sezione per spese di valore non 
superiore ad € 25.000,00 

 firma degli atti di liquidazione di spesa di competenza della Sezione senza limiti di valore 

 attestazioni, certificazioni e altri atti dichiarativi 

 corrispondenza esterna ed interna di routine, salvo diversa indicazione del dirigente 

 concessione ferie, assenze e permessi ai dipendenti assegnati alla Sezione; 
 

3. rimane in capo al dirigente l’assegnazione della responsabilità di procedimento; 
 

4. di dare atto che il trattamento economico rimane quello stabilito con deliberazione di GC n. 107 
dell’11/07/2019 ad oggetto “Approvazione graduazione posizioni organizzative”; 

 
5. che il presente atto venga comunicato ai dipendenti interessati e alla Sezione Gestione Risorse 

Umane; 
 

6. di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

 

  Il dirigente sostituto 
    
  Fabrizio Giovanni Domenico ZORDAN 
 

 
 

 

Copia di documento informatico, sottoscritto nell’originale dal dirigente di settore  con 
firma digitale. 

 

 

 

Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal       al   
 



                                                                                             P02/cMD01 

   
 

 

 

 

 

 



 

MODULISTICA 

P02/c MD03 
Rev. 5 del 
18/01/2011 

 

 

   
  

 

 

 

 

Palazzo Comunale 

via I Maggio 20090 - Segrate 

Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751 

C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150 

Ente certificato: 

Iso 9001:2015 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 

SETTORE/DIREZIONE Direzione Affari Generali e Servizi al cittadino 

SEZIONE  

DISPOSIZIONE N° 171  Data  03-11-2020  

  

 

Oggetto: Proroga incarichi di posizione organizzativa fino al 30/11/2020  

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTI i sottoelencati provvedimenti con i quali sono stati conferiti gli incarichi di posizione 

organizzativa per la Direzione Affari Generali fino al 30/06/2020: 

 

Raffaella Montini Sezione Affari Generali Disposizione n° 98 del 
16/05/2019 

Clara Bossi Sezione demografici e servizi al 
cittadino 

Disposizione n° 96 del 
16/05/2019 

Antonio Calvano Sezione Istruzione e formazione Disposizione n° 97 del 
16/05/2019 

 

VISTO altresì il provvedimento n.76 del 10/6/2020 ad oggetto: Proroga incarichi di posizione 
organizzativa fino al 30/11/2020 che, a fronte del rinvio delle elezioni amministrative a 
settembre, prorogava gli incarichi di posizione organizzativa fino al 31 ottobre 2020; 
 
VISTO inoltre il provvedimento n.103 del 16/7/2020 ad oggetto: Mobilità interna e 
conferimento incarico di posizione organizzativa per la Sezione Gare - Dott. Marco Larocca, 
che conferiva fino al 31 ottobre 2020 l’incarico di posizione organizzativa al dr. Marco Larocca 
a seguito dell’avvicendamento a capo ufficio gare, dovuto alla mobilità esterna della 
precedente posizione organizzativa; 
 
PRESO ATTO: 

 che la durata degli incarichi dirigenziali è stata momentaneamente prevista fino al 30 
novembre 2020;  
 

TENUTO CONTO degli obiettivi amministrativi già programmati nel precedente mandato ed 
attualmente in corso di attuazione; 
 
RITENUTO pertanto di prorogare l’incarico di posizione organizzativa ai dipendenti già 
incaricati con i provvedimenti succitati, fermo restando il trattamento economico già 
assegnato con la deliberazione di GC n° 107 dell’11/07/2019 ad oggetto: “Approvazione 
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graduazione posizioni organizzative” e fatta salva la automatica decadenza in data anteriore 
in caso di nuovi incarichi che intervengano prima di tale data; 
 
 
 
 
VISTI: 
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, approvato con deliberazione di 

Giunta comunale 115 del 25/7/2019 e la Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2022 
approvata con provvedimento C.C. n. 2 del 24/02/2020 - esecutive; 

- il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 emendato approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 3 del 24/02/2020 – esecutiva; 

- il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 – PEG parte finanziaria approvato con 
deliberazione di G.C. n. 26 del 27/02/2020; 

- il “Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026” ex art. 243-bis D. Lgs. n. 267/2000, 
approvato con deliberazioni consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – 
esecutive; 
 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a 
norma delle disposizioni di cui all’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI: 
- gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000; 
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 
- l’art. 83 dello Statuto Comunale; 
- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 

1. Di prorogare gli incarichi di posizione organizzativa ai seguenti dipendenti della 
Direzione affari generali fino al 30/11/2020 ed alle medesime condizioni economiche: 

 

Raffaella Montini Sezione Affari Generali 

Clara Bossi Sezione demografici e servizi al cittadino 

Antonio Calvano Sezione Istruzione e formazione 

Marco Larocca Sezione Gare 

 
2. Ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la 
correttezza amministrativa del presente provvedimento; 

 
3. Di comunicare il presente provvedimento ai dipendenti interessati, ai dirigenti e alla 
Direzione Servizi di Staff - Sezione risorse umane; 
 
4. di dare atto che il trattamento economico rimane quello stabilito con deliberazione di 
GC n° 107 dell’11/07/2019 ad oggetto: “Approvazione graduazione posizioni 
organizzative”; 

 
5. Di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio; 
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Il  Dirigente 

Dr. Patrizia Bellagamba 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

 
 

 

Copia di documento informatico, sottoscritto nell’originale dal dirigente di settore  con 
firma digitale. 

 

 

 

Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal   03-11-2020    al  18-11-2020 
 
 

 


