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Provvedimento sindacale n. 7        
 
Segrate, 21 gennaio 2019 
 

IL SINDACO 
 

 
PREMESSO CHE: 
− con proprio provvedimento n.115 dell’11 dicembre 2018 è stato individuato dirigente a tempo 

determinato (art.110 TUEL) il dr. Fabrizio Giovanni Domenico Zordan;  
− in data 21 gennaio 2019 il dr. Fabrizio Giovanni Domenico Zordan ha preso servizio presso questo 

Ente quale sostituto del precedente dirigente dimissionario; 
− con deliberazione G.C. n.4 del 21/1/2019 è stata parzialmente ridefinita la struttura organizzativa 

comunale, con effetto immediato, modificativa di quella precedentemente approvata con 
deliberazioni G.C. n.41/2018 e n.129/2018, che conferma l’articolazione in quattro Direzioni, oltre a 
due Uffici autonomi (Staff del Sindaco e Avvocatura Comunale) come di seguito precisato: 

 

Direzione Sezione 

Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino - Affari Generali 
- Gare  
- Servizi Demografici e al Cittadino 
- Istruzione e Formazione 

Cultura, Eventi, Rapporti con la Città 
 

Direzione Servizi di Staff  - Gestione Risorse Economiche e Finanziarie  
- Gestione Risorse Umane 
- Sistemi Informativi 
 

Direzione Territorio - Sviluppo Economico  - Amministrativo - Manutenzioni 
- Lavori Pubblici, Mobilità 
- Sviluppo del Territorio 
- Gestione del Patrimonio 

 
Direzione Sicurezza – Ambiente – Politiche 
Sociale 

- Polizia Locale 
- Ambiente, Ecologia 
- Servizi Sociali 

 
 
PRESO ATTO che, in base a quanto disposto con la sopra richiamata deliberazione G.C. n.4/2019 
alla Direzione “Servizi di Staff”, vengono attribuite le competenze afferenti le sezioni: 

• Gestione risorse economiche e finanziarie, 
• Gestione risorse umane 
• Sistemi informativi; 

 
CONSIDERATO che, a seguito della modifica dell’organigramma comunale, disposta con la sopra 
richiamata deliberazione, viene attribuito l’incarico dirigenziale per la Direzione “Servizi di Staff”, al dr. 
Fabrizio Giovanni Domenico Zordan la cui durata coinciderà con il mandato del Sindaco, fatta salva, 
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comunque, l’anticipata cessazione dell’incarico in relazione a sopravvenute modifiche organizzative 
della struttura comunale nel corso del suddetto periodo d’incarico; 
 
DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del vigente Regolamento di Contabilità 
comunale, il suddetto Dirigente assume altresì la qualificazione di “Ragioniere Capo” del Comune;  
 
ATTESA la propria competenza ad individuare gli Organi gestionali dell’Ente, secondo criteri di 
competenza professionale in relazione ai programmi dell’Ente medesimo; 
 
VISTI gli artt. 107-109-110 del D.lgs. n.267/2000;  
 
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

 
VISTO lo Statuto Comunale art. 82 - Dirigenza; 
 
VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi; 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni in premessa esposte, ai sensi dell’art. 19, del D.lgs. n.165/2001, in relazione alla 
sopravvenuta modifica dell’organigramma comunale, disposto con effetto immediato con 
deliberazione G.C. n. 4/2019, 
 
1. di conferire l’incarico dirigenziale per la Direzione “Servizi di Staff” al Dr. Fabrizio Giovanni 

Domenico Zordan, con decorrenza dal 21 gennaio 2019 per la durata del mandato del Sindaco 
fatta salva, comunque, l’anticipata cessazione dell’incarico in relazione a sopravvenute 
modifiche organizzative della struttura comunale nel corso del predetto periodo; 

 
2. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del vigente Regolamento di Contabilità 

comunale, il suddetto Dirigente assume altresì la qualificazione “Ragioniere Capo” del 
Comune; 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente interessato, agli Assessori, al Segretario 

Generale, 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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