
Comune di San Giuliano Milanese

San Giuliano Milanese, 
 

Decreto del Sindaco n° 13 del 04/05/2015

  Oggetto: CONFERMA DELL�ASSEGNAZIONE IN VIA TEMPORANEA DI INCARICHI 
DI DIREZIONE DI SETTORI/SERVIZI AL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Richiamata  la  normativa  in  materia  di  conferimento  di  funzioni  dirigenziali  al 
Segretario Comunale contenuta negli artt. 97 comma 4 lett.d) e 109 del D.Lgs. 267/2000, 
nonché l'art.  16 comma 3 del  vigente Regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei 
servizi;
         
         Richiamato il proprio precedente Decreto n. 2 del 09.01.2015 (Prot. 723/2015), con il 
quale si conferiva al Dott. Luigi Terrizzi, Segretario Generale, la direzione sino a nuovo e 
diverso provvedimento dell'Area di Coordinamento e dei seguenti Settori/Servizi:

·         Affari Generali;
·         Settore Educativo e Culturale;
·         Servizi  di  Supporto  al  Sindaco  (Segreteria  Particolare  e  Sicurezza  sui  Luoghi  di 
Lavoro), ivi compreso in via provvisoria il Servizio Politiche Abitative; 
 
        Preso atto che con Provvedimento Sindacale n. 7 del 05.02.2015 (4958/2015) è stato 
conferito  al  Rag.  Roberto  Midali,  Dirigente  in  comando presso l'ente,  l’incarico  sino al 
30.04.2015 e comunque fino a nuovo o diverso provvedimento, di Dirigente del Settore 
Affari  Generali,  limitatamente  ai  Servizi  Demografici,  Statistici,  Ufficio  Gare  e 
Contratti/Centrale  Unica  d'acquisti,  gestione  Organismi  partecipati,  Coordinamento 
Sicurezza sui Luoghi di lavoro e, in via temporanea e ad interim, del Settore Educativo e 
Culturale  nonché  del  servizio  Politiche  Abitative,  precisando  che  detto  provvedimento 
costituiva  contestuale  modifica  del  Decreto  Sindacale  n.  2  del  09.01.2015  (Prot. 
723/2015), di assegnazione in via temporanea di incarichi di direzione di  Settori/Servizi al 
Segretario Generale;
 
        Vista la nota del  28/03/2015 (prot.  comunale n.  0012369 del  30/03/2015) con la 
quale  il  Dirigente  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Lodi,  rag.  Roberto  Midali  ha 
formalizzato espressa rinuncia al definitivo trasferimento alle dipendenze del  Comune di 
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Comune di San Giuliano Milanese
San Giuliano Milanese, quale unico candidato idoneo della procedura di mobilità volontaria, 
attivata ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n.165/2001 per la copertura di n. 1 posto 
di  “Dirigente  dell'Area  Affari  Generali”  (avviso  di  mobilità  prot.  n.  0038881  del 
20/10/2014);

            Ritenuto  opportuno,  nelle  more  della  riorganizzazione  e  del  potenziamento 
dell'assetto dirigenziale, ed in via temporanea dalla data di cessazione del Rag. Roberto 
Midali, riconfermare al Segretario Generale quanto assegnato con il suddetto Decreto n. 2 
del 09.01.2015 (Prot. 723/2015), con decorrenza 1 maggio 2015 sino a nuovo e diverso 
provvedimento, ad eccezione del Coordinamento Sicurezza sui Luoghi di lavoro, che sarà 
assegnato ad altro Dirigente con provvedimento successivo;

              Rilevato infine, che dalle attestazioni dell'Ufficio Anagrafe risulta che al 31.12.2013 
il  Comune di  San Giuliano  Milanese,  aveva una popolazione residente  pari  a  37.995   
abitanti; 
 
              Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 28.07.2009, esecutiva ai 
sensi di legge, sulla riclassificazione della Sede di Segreteria da classe II^ a classe I^ B ai  
sensi dell’art. 11, comma 10, del DPR. 465/1997;

DISPONE

1. Di  riconfermare,  a partire  dal  1 maggio p.v.,  per i  motivi  espressi in premessa, gli 
incarichi di cui al Decreto n. 2 del 09.01.2015 (Prot. 723/2015), con il quale si  conferiva al 
Dott.  Luigi  Terrizzi,  Segretario  Generale,  la  direzione  sino  a  nuovo  e  diverso 
provvedimento dell'Area di Coordinamento e dei seguenti Settori/Servizi:
 
·         Affari Generali;
·         Settore Educativo e Culturale;
·         Servizi  di  Supporto  al  Sindaco  (Segreteria  Particolare),  ivi  compreso  in  via 
provvisoria il Servizio Politiche Abitative;
 
2.  Di  riservarsi  di  assegnare il  Coordinamento  Sicurezza  sui  Luoghi  di  lavoro  ad altro 
Dirigente con separato provvedimento;
 
3. Di pubblicare il presente atto nell'apposita Sezione del Sito istituzionale dell'ente.
 
Il  presente  provvedimento  è  trasmesso  per  opportuna  conoscenza  ai  Dirigenti  e  ai 
Responsabili dei Servizi interessati per gli adempimenti conseguenti.
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Comune di San Giuliano Milanese

     IL SINDACO
    Alessandro Lorenzano     

Per accettazione:
IL SEGRETARIO GENERALE      
        Dott. Luigi Terrizzi
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