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Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 
www.comune.meda.mb.it 
 

 
Sindaco 

OGGETTO: 
CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE ALLA 
DOTT.SSA CORBETTA SARA ANGELA MARIA - ART. 110 COMMA 1 D. LGS. 267/2000. 
 
         
      
 

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; 

- attualmente è vacante il posto di Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, e che 
l’organizzazione non può prescindere da detta figura professionale competente, tra l’altro, al 
rilascio di pareri e visti contabili, e responsabile di adempimenti di legge relativi a 
fondamentali atti dell’Ente; 

- con deliberazione G.C. n. 182 del 03.07.2017 è stata disposta la pubblicazione di una 
selezione pubblica per il conferimento di incarico di Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie 
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 per tutto il periodo del mandato 
sindacale; 

 
Rilevata la necessità di assicurare la direzione della predetta area attraverso la nomina di personale 
di adeguata competenza; 
 
Visti gli artt. 50, 10° comma, 109 e 110 del D. Lgs. 267/2000 T.U.EE.L.L. che attribuiscono al 
Sindaco la competenza per il conferimento delle funzioni dirigenziali; 
 
Visto l’art. 16 comma 2 lettera a) del vigente regolamento di organizzazione per il funzionamento 
degli uffici e dei servizi sulla titolarità e sul conferimento della funzione dirigenziale, il quale 
prevede che il Sindaco può nominare dirigente di un’area previa costituzione di un rapporto di 
lavoro a tempo determinato persone esterne all’organico comunale, ai sensi dell’art. 110 comma 1 
del D. Lgs. 267/200; 
 
Richiamata la determina dirigenziale n. 50 del 27.07.2017 e i contenuti dei verbali approvati con la 
predetta determina, ritenuto di condividere e confermare le valutazioni della commissione, 
individua tra la rosa dei candidati idonei e meritevoli la dott.ssa Sara Maria Corbetta quale unità cui 
conferire l'incarico in argomento fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco. 
 



DECRETO N. 15 DEL 08/08/2017 
 

 2

 
Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 
www.comune.meda.mb.it 
 

 
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”; 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 16 del 27/01/2010 di “individuazione delle nuove fasce 
dirigenziali a seguito dell’avvenuta riorganizzazione degli uffici e dei servizi di cui alla delibera 
G.C. n. 248 del 22.12.2009”; 
 
 

DECRETA 
 
 

1) Di conferire con decorrenza 06 Settembre 2017, a sensi dell’art. 110, comma 1, del d. Lgs. 
267/2000, alla d.ssa Corbetta Sara Angela Maria , nata a Giussano (MB) il 24.02.1969, le 
funzioni a tempo determinato di Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie nei limiti delle 
materie di competenza così come individuate dal Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi sino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco; 

 
2) Di attribuire alla nominata in oggetto il trattamento economico di cui C.C.N.L. per le 

Regioni e le Autonomie Locali – Area della Dirigenza - e di cui alla deliberazione G.C. n. 
16 del 27/01/2010 di “individuazione delle nuove fasce dirigenziali a seguito dell’avvenuta 
riorganizzazione degli uffici e dei servizi di cui alla delibera G.C. n. 248 del 22.12.2009”. 

 
3) Di mandare in copia il presente provvedimento:  

alla Dott.ssa Corbetta Sara Angela Maria 
all’Ufficio Personale 
al Segretario Generale 

 
 
IL SINDACO 
Luca Santambrogio 
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Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del 
D.Lgs.267/2000. 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal 
D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 
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