
Comune di San Giuliano Milanese

Decreto N. 18
Data di registrazione 11/10/2018

OGGETTO : INCARICO A TERMINE DI DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO 
FINANZIARIO AI SENSI ART. 110 C. 1 D.LGS. 267/2000

Richiamato l'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come novellato con l'art. 11, comma 1 
lett. a) del D.L. 90/2014 convertito dalla Legge 11.08.2014, n. 114 del 2014;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 56 del 24 gennaio u.s. con la quale è stata 
indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000 di un Dirigente del Settore Economico Finanziario;

Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 49 del 26.02.2018 con cui veniva approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018-2020, unificato con il Piano della Performance ed il 
Piano degli Obiettivi, quale documento unico e integrato di programmazione, ai sensi del 
riformulato art. 169, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., integrato con le 
deliberazioni di G.C. n. 109 del 30.05.2018 e n. 169 del 04.07.2018;

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 67 del 12.03.2018 avente ad oggetto “Revisione 
dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale, aggiornamento piano 
occupazionale 2018 e del piano triennale dei fabbisogni di personale”.

Richiamata la determinazione adottata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli 
enti locali nella seduta del 2 agosto 2018 in ordine al provvedimento citato sopra, con cui 
l'Amministrazione è stata autorizzata, tra l'altro, all'assunzione di una figura di  un Dirigente a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 110, c.1 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la comunicazione del Presidente della Commissione in data 28 marzo 2018 finalizzata 
all’accertamento del possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifiche professionalità 
nelle materie oggetto dell’incarico;



Esaminati i curricula dei candidati proposti e i verbali dei colloqui di selezione sostenuti dai 
candidati e, in particolare, i profili dei candidati oggetto della proposta della commissione 
selezionatrice;

Considerato che

 la procedura selettiva che si va a concludere con il presente provvedimento non richiede 
uno scrutinio comparativo su base competitiva dei vari candidati ma comporta una scelta 
la cui motivazione dia conto delle ragioni per le quali il/la candidato/a prescelto/a sia 
ritenuto il più aderente al profilo del c.d. candidato ideale ricercato dall'Amministrazione;

 che il profilo che più si avvicina alle esigenze dell'Amministrazione procedente è quello 
della dottoressa Monica Curti;

Ritenuto che le ragioni a sostegno della scelta possono essere riassunte nei seguenti 
fattori:

a) curriculum formativo e professionale fin qui maturato;

b) esperienza maturata all'interno delle Autonomie locali e, in particolare, nell'apparato 
organizzativo della Città di San Giuliano Milanese;
c) padronanza, sul piano tecnico, dei processi di lavoro propri dell'attività gestoria e della 
programmazione del bilancio comunale;
d) capacità e attitudini al lavoro in team fin qui mostrate;
e) esperienza acquisita nella formazione e istruttoria di Piani di riequilibrio finanziario straordinario 
pluriennale ex 243-bis del TUEL;

Atteso che al Dirigente individuato competono tra l’altro le seguenti funzioni, di cui all’art. 
107 del D.Lgs. 267/2000 e a titolo meramente esemplificativo e in linea di massima:

• Adozione degli atti e dei provvedimenti (decreti, determinazioni, ordinanze) inerenti le 
materie proprie del Settore Economico Finanziario  in attuazione ed osservanza delle leggi, 
dei regolamenti, degli atti di indirizzo degli organi politici;

• Redazione proposta per la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione e del DUP;
• Elaborazione e predisposizione di piani, progetti e proposte di provvedimenti di competenza 

del Consiglio, della Giunta nelle citate materie;
• Direzione e gestione del personale assegnato al settore attribuiti in competenza, comprese 

le attività di formazione;
• Elaborazione, adozione (se di competenza dirigenziale) o proposta (se di competenza degli 

organi politici) di ogni provvedimento o misura necessari od utili al conseguimento degli 
obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, nel P.E.G. nonchè negli altri 
atti di indirizzo espressi dagli organi politici di questo Ente e attinenti i menzionati settori.



Visto l'art. 27 del decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001 secondo il quale i principi 
legislativi stabiliti per il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato si 
applicano ai conferimenti dirigenziali all'interno delle Autonomie locali, tenendo conto delle 
peculiarità proprie dell'ordinamento delle Autonomie locali, desumibili, in primo luogo dal decreto 
legislativo 267 del 18 agosto 2000 e dallo Statuto della Città di San Giuliano Milanese approvato 
dall'organo consiliare in data 17 luglio 2018 e pubblicato sul B.U.R.L. Regione Lombardia serie 35 
in data 29 agosto 2018;

       Visto l’art. 110 comma 3 per cui gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore 
al mandato elettivo del Sindaco;

Ritenuto di provvedere in merito, conferendo alla Dott.ssa Monica Curti l'incarico di 
Dirigente del Settore Economico Finanziario con decorrenza dal 16.10.2018 e fino alla scadenza del 
mandato del Sindaco, fatta salva la prorogatio dell’organo per garantire la continuità dell’azione 
amministrativa, e comunque fino al 15.10.2021 per un periodo di 3 anni ai sensi  l'art. 19 del d.lgs. 
n. 165 del 2001, nel testo modificato dall'art. 14 sexies d.l. n. 155 del 2005, convertito con 
modificazioni nella L. n. 168 del 2005( Cassazione  sentenza 13 gennaio 2014, n. 478);

Atteso che il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente Locale 
dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;

Visti gli articoli 50, comma 10, e 109, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1) Di conferire alla Dott.ssa Monica Curti, per i motivi in premessa esposti, l'incarico di 
Dirigente del Settore Economico Finanziario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 19 
comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., cui sono connesse le funzioni di cui in narrativa per 
il raggiungimento degli obiettivi che in linea di massima si possono qui riassumere a titolo 
meramente esemplificativo:
• Programmazione, organizzazione e gestione del Settore Economico Finanziario, 

compresa la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate, al fine di 
migliorarne la qualità, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità  dei servizi propri del 
predetto servizio;

• Promozione e realizzazione dei processi di innovazione, anche strumentale, 
nell’erogazione dei menzionati servizi e attuazione della semplificazione dei 
procedimenti relativi ai suddetto Settore;

• Miglioramento delle relazioni con il pubblico e l’utenza;
• Coordinamento e gestione costante delle risorse umane assegnate.

e che sono  esplicitati nei documenti di programmazione dell’Amministrazione.



2) Di disporre che l’incarico a tempo determinato ha durata triennale con decorrenza dal 
16.10.2018 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco, fatta salva la prorogatio 
dell’organo per garantire la continuità dell’azione amministrativa, e comunque fino al 
15.10.2021 per un periodo di 3 anni ai sensi  l'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo 
modificato dall'art. 14 sexies d.l. n. 155 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 
168 del 2005 (Cassazione  sentenza 13 gennaio 2014, n. 478), senza necessità di esplicita 
disdetta e salvi i casi di risoluzione previsti dal vigente regolamento sull’ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, essendo in ogni caso fatta salva la possibilità di risoluzione consensuale 
con obbligo di preavviso di entrambe le parti di un periodo di due mesi;

3) Di dare atto che per il periodo di durata del contratto di cui al punto 2) la Dott.ssa Monica 
Curti è collocata automaticamente in aspettativa senza assegni, con riconoscimento 
dell’anzianità di servizio ai sensi dell’art. 19 c. 6, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

4) Di dare atto che alla Dott.ssa Monica Curti verrà corrisposto un trattamento economico 
equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il 
personale della qualifica in parola;

5) Di dare atto di applicare l’indennità minima di retribuzione di posizione par a € 11.533,17, 
salvo ridefinizione a seguito di pesatura da parte dell’organo competente;

6) Di disporre altresì che alla Dott.ssa Monica Curti potrà essere riconosciuta un’indennità di 
risultato stabilita con le modalità definite per i Dirigenti a tempo indeterminato e pari al 
massimo al 25% dell'indennità di posizione per incarico di titolarità, compatibilmente con le 
disposizioni di modifica del D. Lgs. 165/2001, come novellato dal D. Lgs. 150/2009, definito 
con successivo provvedimento, da stabilire da parte dell’organo competente;

7) Di disporre inoltre che la Dott.ssa Monica Curti sarà tenuta ad assicurare la propria 
presenza in servizio per almeno 36 ore settimanali, in relazione alle esigenze della struttura 
cui è preposto ed all’espletamento degli incarichi di direzione affidatogli in correlazione agli 
obiettivi e programmi da realizzare;

8) Di prendere atto che l'incarico si risolverà di diritto qualora il Comune dichiari il dissesto, 
versi in situazioni strutturalmente deficitarie;

9) Di dare atto che il conferimento dell’incarico testé disposto verrà perfezionato mediante la 
stipulazione in forma scritta del contratto individuale di lavoro, a firma del Segretario 
Generale;

10) Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo all’atto dell’approvazione 
della determinazione di impegno di spesa e alla sottoscrizione del contratto individuale;



11) Di trasmettere il presente provvedimento all'interessato per opportuna conoscenza.

12) Di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istuzionale.

IL SINDACO
Marco Segala

   

Il Sindaco
SEGALA MARCO / ArubaPEC S.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


