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Sindaco 

OGGETTO: 
DECRETO DI DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA CITTADI NANZA AL DR. 
CALOGERO CALA'. 
 
        Al 
        Dr. Calogero Calà 
 
        Al Segretario Generale 
        Dr. Enzo Marino 
 
        Alla Giunta Comunale 
 
        Sede 
 
 
DECRETO N.  5 del 27.06.2017 
  
      
OGGETTO:    Incarico di Dirigente dell’area Servizi alla Cittadinanza al Dr. Calogero 
Calà 
 
 

IL SINDACO 
 
 
Premesso che il vigente regolamento di organizzazione per il funzionamento degli uffici e dei 
servizi prevede la struttura organizzativa di vertice del Comune di Meda articolata in aree di 
attività dirette da un dirigente; 
 
Vista la vigente dotazione organica comunale dalla quale si evince che le aree di attività sono 
attualmente le seguenti: 

a) Area Servizi alla Cittadinanza 
b) Area della Polizia Locale 
c) Area Infrastrutture e Gestione del Territorio 
d) Area Risorse Finanziarie; 
 

Rilevata la necessità di assicurare la direzione della predetta area attraverso la nomina dei 
relativi dirigenti e visto l’art. 50, 10° comma, del T.U. D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al 
Sindaco la competenza per il conferimento delle funzioni dirigenziali; 
 
Visto l’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione per il funzionamento degli uffici e dei 
servizi sulla titolarità e sul conferimento della funzione dirigenziale, attribuita dal Sindaco ai 
dipendenti comunali muniti della qualifica dirigenziale e dotati di profilo professionale 
pertinente alle competenze dell’area da dirigere; 
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Rilevato che alla data odierna il Comune ha già in essere con il sig. dr. Calogero Calà un 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di dirigente dell’Area Servizi alla 
Cittadinanza – Vice Segretario, giusto decreto sindacale n. 10 del 29.05.2012; 
 
Ritenuto di confermare il predetto dipendente dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza – 
Vice Segretario, in relazione alla specifica professionalità posseduta ed all’esperienza maturata 
per avere fin’ora svolto nel Comune di Meda le medesime funzioni dirigenziali; 
 
Dato atto che a sensi del predetto art. 18 del regolamento di organizzazione l’incarico oggetto 
del presente atto è a termine e la sua durata non può eccedere quella del mandato amministrativo 
del Sindaco; 
 
Vista la direttiva n. 10/2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica 
amministrazione che, in merito alla durata degli incarichi dirigenziali, richiama all’applicazione 
della durata minima fissata dall’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; 
 
Visto l’art. 19, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 che stabilisce “omissis… al 
provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con cui è definito 
il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 … 
omissis”; 
 
 

DECRETA 
 

1) Di confermare al dr. Calogero Calà, nato a Mussomeli il 9.07.1955, le funzioni di 
dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza -Vice Segretario – nei limiti delle materie 
di competenza così come individuate dal regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi sino alla scadenza del mandato del sottoscritto; 

 
2) Di confermare il trattamento economico in essere di cui al contratto individuale 

stipulato a sensi dell’art.19, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, e allegato al citato 
Decreto Sindacale n. 10 del 29.05.2012. 

 
 
IL SINDACO 
Luca Santambrogio 
 
 

 
Per accettazione:  
Meda lì 27.06.2017         ________________________________ 
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