
Comune di San Giuliano Milanese

Prot. n. 723 del 09.01.2015 

DECRETO DEL SINDACO n. 2 del 09.01.2015

OGGETTO:  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;

Richiamata altresì la normativa in materia di potere sostitutivo del Segretario in caso 
di inerzia dei Dirigenti, o Posizione Organizzativa in caso di assenza del Dirigente, per i 
procedimenti di relativa competenza, nonché l'Art. 8 del Regolamento dei controlli interni 
vigente che individua nel Segretario l'organo preposto al controllo successivo di regolarità 
amministrativa;

Preso  atto  che  l'assetto  dirigenziale  vigente  dell'ente  è  costituito  da  n.  2  posti 
dirigenziali coperti, come di seguito riportato, e da un posto Dirigenziale in via di copertura 
a seguito di mobilità da altro ente:

• un Dirigente a tempo indeterminato titolare del Settore Economico Finanziario che 
sovrintende anche alla direzione del Settore Sociale e Assistenziale, a seguito di 
provvedimento del  Sindaco, n.  1 del  09.01.2015 prot.  n.  698 del  09.01.2015 di 
assegnazione ad interim del Settore Sociale stesso;
•  un Dirigente  a  tempo determinato titolare del  Settore Tecnico e Sviluppo del 
Territorio, incaricato ai sensi dell'Art. 110 del D.Lgs. 267/2001 sino alla scadenza del 
mandato del  Sindaco, con incarico ad interim sul  Settore Sviluppo ed Economia 
Locale, Provvedimento Prot. n. 0045051 del 29.10.2012;

Richiamato  l'Art.1  del  Contratto  Collettivo  Integrativo  dei  Segretari  Comunali  di 
livello  nazionale,  stipulato  in  data  22.12.2003,  che  riconosce  in  via  temporanea  ed 
eccezionale  la  possibilità  del  Sindaco  di  avvalersi  del  Segretario  Comunale  per  lo 
svolgimento di funzioni gestionali;
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Richiamato  il  proprio  precedente  Decreto  n. 23  del  09.10.2014,  con  il  quale  si 
conferiva  al  Dott.  Luigi  Terrizzi,  Segretario  Generale  reggente,  la  direzione dell'Area di 
Coordinamento e di alcuni Settori/Servizi, dal 1 ottobre 2014 sino a scadenza dell'incarico 
di reggenza della Segreteria del Comune; 

Visto  il  Provvedimento  della  Prefettura  di  Milano  -  Albo  Segretari  Comunali  e 
Provinciali, Sezione Regionale Lombardia del 19.12.2014 prot. 100010, di autorizzazione 
alla reggenza sino al 10.01.2015, presso la sede di segreteria quale Segretario Generale, 
del Dott. Luigi Terrizzi;

Richiamato altresì il provvedimento di nomina del 31.12.2014 Prot. n. 48167, con il 
quale il Dottor Luigi Terrizzi è stato nominato Segretario Comunale titolare della sede di  
Segreteria Generale di questo Comune, a partire dal 01.01.2015;

Dato atto che lo stesso ha preso servizio presso la sede, con decorrenza giuridica ed 
economica dal 01.01.2015;

Ritenuto  opportuno,  nelle  more  della  riorganizzazione  e  del  potenziamento 
dell'assetto dirigenziale, ed in via temporanea, assegnare al Segretario Generale titolare, 
Dott. Luigi Terrizzi, oltre alle funzioni tipiche del segretario comunale di cui all'Art. 97 del 
Tuel,  quelle  attribuite  dallo  statuto e dai  regolamenti,  nonchè la direzione dell'Area  di 
Coordinamento e dei seguenti tre Settori/Servizi attualmente non coordinati da una figura 
dirigenziale:

 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;

Dato  atto  che  il  Dottor  Luigi  Terrizzi  ha  continuato  a  dirigere  l'Area  di 
Coordinamento  e  i  suddetti  Settori/Servizi,  dal  01.01  u.s.  sino  alla  data  odierna, 
ininterrottamente e per garantire la continuità di gestione dei servizi;

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; 
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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  conferire  al  Segretario  Generale,  Dott.  Luigi  Terrizzi,  per  i  motivi  in  premessa 
descritti, sino a nuovo e diverso provvedimento, la direzione dell'Area di Coordinamento e 
dei  tre  Settori/Servizi  di  seguito  riportati  e  attualmente  non  coordinati  da  una  figura 
dirigenziale, dando atto che lo stesso ha continuato, al fine di garantire la continuità dei 
servizi, a svolgere l'incarico ininterrottamente dal 01.01 u.s. sino alla data odierna:

 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;

2. 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.

         IL SINDACO
   f.to Alessandro Lorenzano

Per accettazione:
IL  SEGRETARIO GENERALE
  f.to Dott. Luigi Terrizzi
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