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Il Sindaco
DECRETO N. 7 DEL 14/06/2022
OGGETTO:
ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PAOLA CAVADINI DELLA
FUNZIONE, A INTERIM, DI DIREZIONE DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE

IL SINDACO
Premesso che il vigente regolamento di organizzazione per il funzionamento degli uffici e dei servizi
all’art. 5 prevede la struttura organizzativa di vertice del Comune di Meda articolata in aree di attività
dirette da un Dirigente che assicura il raggiungimento degli obiettivi assegnati con la necessaria
autonomia progettuale, operativa e gestionale, organizzando le risorse finanziarie, strumentali ed
umane assegnate;
Visti gli artt. 50, 10^ comma, e 109 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L. che attribuiscono al Sindaco la
competenza per l’attribuzione e la definizione delle funzioni dirigenziali;
Visto l’art. 17 comma 1^ 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 attribuisce la direzione di un’area ai dipendenti comunali muniti della qualifica dirigenziale in
funzione della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della
capacità professionale dei singoli Dirigenti, anche in relazione ai risultati conseguiti, secondo le
disposizioni vigenti per il pubblico impiego locale;
Dato atto che attualmente è vacante il posto di Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, in quanto è
terminato il precedente incarico conferito ai sensi dell’art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/2001, e che
l’organizzazione non può prescindere da detta figura professionale competente, tra l’altro, al rilascio di
pareri e visti contabili, nonchè responsabile di adempimenti di legge relativi a fondamentali atti
dell’Ente;
Rilevata la necessità di assicurare la direzione della predetta area attraverso la nomina di personale di
adeguata competenza;
Visto l’art. 19 c. 2 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che espressamente
prevede: 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 la programmazione triennale del fabbisogno del personale, assunta con deliberazione n. 4
del 24/1/2022, prevede la copertura del posto di dirigente dell’area risorse finanziare tramite o incarico
ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, o procedura concorsuale, o mobilità esterna o utilizzo
graduatoria di altro ente;
Ritenuto, nelle more di attivazione delle procedure per il reclutamento del Dirigente dell’area risorse
finanziarie, di attribuire al Segretario comunale le funzioni dirigenziali specifiche dell’area, in quanto
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l’ente è attualmente sprovvisto di Dirigenti con specifica competenza e professionalità in materia
economico finanziaria;
Rilevato che il conferimento del suddetto incarico ha efficacia temporalmente limitata fino
all’individuazione del nuovo dirigente, a seguito della quale decadrà automaticamente;
Dato atto che il presente incarico non comporta spese aggiuntive per l’Ente;
Visto l’art. 109 del D.Lgs n. 267/2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”;
VISTO l’art. 97 comma 4 d) del T.U.E.L., ai sensi del quale il Segretario “esercita ogni altra funzione
attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della
Provincia”;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia”;
RICHIAMATO l’art. 15 comma 1 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465, ai sensi del quale spettano al Sindaco
le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario generale con l’Ente locale presso il quale
lo stesso presta servizio, e in ordine agli istituti contrattuali connessi a tale rapporto;
DECRETA
Di attribuire, per i motivi di cui in premessa, con decorrenza immediata e fino all’individuazione del
Dirigente titolato a ricoprire la posizione vacante, alla dr.ssa Paola Cavadini, Segretario generale di
Meda, le funzioni ad interim di Dirigente dell’area risorse finanziare, che comporta l’attribuzione e
l’esercizio di tutte le competenze, le funzioni, i poteri e le responsabilità dirigenziali, previsti dall’art.
107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, dallo Statuto comunale, dal Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e da altri Regolamenti comunali vigenti e fino a scadenza
del mandato amministrativo del Sindaco;
Gli obiettivi assegnati al Segretario generale incaricato sono quelli desumibili dal programma
amministrativo del Sindaco, dal PEG e dal Piano delle performance 2022/2024, nonché quelli di volta
in volta assegnati con direttive espresse con atto formale del Sindaco e dagli assessori di riferimento e
con deliberazione della Giunta Comunale;
Di stabilire che l’incarico dirigenziale conferito con il presente provvedimento ha carattere fiduciario e
può essere revocato ai sensi dell’art. 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali”, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, tra l'altro, in caso di mancanza di osservanza delle direttive o in mancanza del
perseguimento degli obiettivi assegnati;
Di comunicare il presente provvedimento al Segretario generale, ai Dirigenti ed ai dipendenti dell’area
risorse finanziare
Il Sindaco
Luca Santambrogio
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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

________________________________
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