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Il Sindaco 

OGGETTO: 
INDIVIDUAZIONE DIRIGENTE AD INTERIM E SUA SOSTITUZIONE E SUPPLENZA 
 
 

IL SINDACO 
 

Richiamati i propri decreti di nomina dei Dirigenti Comunali e di attribuzione degli incarichi di 
Dirigente d’Area, ed in particolare il decreto n.9 del 14.06.2022, con il quale l’arch. Davide Cereda 
è stato individuato quale Dirigente dell’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio; 
 
Atteso che dal giorno 25.01.2023 si è reso vacante il suddetto incarico; 
 
Considerato che si rende necessario individuare il Dirigente reggente dell’Area Infrastrutture e 
Gestione del Territorio nelle more dell'assunzione del nuovo dirigente; 
 
Visto l’art. 19 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi che testualmente recita:  
“2. In caso di assenze prolungate o di vacanza del Dirigente, il Sindaco, su proposta del 
Segretario Generale, può provvedere all’attribuzione temporanea delle funzioni vicarie, anche 
spacchettandole: 

• “ad interim” ad un altro Dirigente 
• al Segretario Generale.” 

 
Atteso che l’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio comprende all’interno molteplici uffici 
che richiedono competenze specifiche che, in parte, sono ascrivibili alla figura del Segretario 
Generale; 
 
Visto l’art. 97 c. 4 del TUEL (D. LGs. 267/2000) a mente del quale il Segretario Comunale 
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal 
Sindaco; 
 
Ritenuto di adottare specifico provvedimento di individuazione della figura del reggente dell’Area 
Infrastrutture e Gestione del Territorio; 
 
Visto l’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 Conferimento di funzioni dirigenziali; 
 
Attesa la propria competenza all’adozione del presente provvedimento a sensi dell’art. 50 del D-
Lgs. 267/2000; 
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1) Di individuare dal 25 gennaio 2023 e fino all’assunzione del nuovo Dirigente, come reggente 
ad interim dell’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio, il Segretario Generale, Dott.ssa 
Paola Cavadini; 

 
 
 

2) Di individuare quale datore di lavoro, per l’area di competenza, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 
81/2001, il Segretario Generale, Dott.ssa Paola Cavadini e di attribuire alla stessa tutti i poteri 
di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni di datore di 
lavoro, nonché l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni. 

 
3) Di stabilire che in caso di sua assenza o impedimento, a sensi dell’art. 20 del vigente 

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, le funzioni di Dirigente della suddetta 
Area saranno svolte dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie. 

 
4) Di mandare in copia il presente provvedimento:  
     al Segretario Generale 
     all’Ufficio Personale 
     al Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie 
 
Il presente provvedimento ha valenza contingente e fino all’assunzione del nuovo Dirigente Area 
Infrastrutture e Gestione del Territorio. 
 
 
 
Il Sindaco 
Luca Santambrogio 

 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal 
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 
  
 
Per accettazione: 
 
Il Segretario Generale   dott.ssa Paola Cavadini_ 
 
Il Dirigente   dott.ssa Sara Corbetta 
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