Città di Lissone
Provincia di Milano

Segreteria Sindaco
Decreto n. 18 del 18.12.2019
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. GIOVANNI
MAGNI DAL 1° GENNAIO 2020 ALLA SCADENZA DEL MANDATO DEL
SINDACO.
IL SINDACO
Premesso che nei giorni 11 e 25 giugno 2017 si sono svolte le consultazioni elettorali
per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Che con verbale dell’Ufficio Centrale redatto in data 26 giugno 2017, è stata
proclamata eletta alla carica di Sindaco la sig.ra Monguzzi Concettina
Visto l’art. 50 - comma 10 del D. Lgs.vo n. 267/2000 il quale dispone che spetta al
Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l’attribuzione e la
definizione degli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti
dall’articolo 109, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
Richiamata la deliberazione n. 87 del 14.3.2018, con la quale la Giunta Comunale ha
approvato il nuovo assetto organizzativo della macro struttura del Comune di Lissone,
ove si prevede, fra le strutture di massimo livello, il Settore Finanze e Bilancio, che
ricomprende le seguenti funzioni:
- Finanze e Bilancio
- Entrate e Tributi
- Catasto
- Economato
- Aziende partecipate e controllate
- Fundraising
- Controllo di Gestione
- Servizio di pubbliche affissioni
- Information e Communications Technology (I.C.T.)
Richiamato il decreto sindacale n.14 del 28.03.2018 recante l’attribuzione dell’incarico
dirigenziale al Dott. Giovanni Magni, nato a Monza il 26.01.1964, dirigente del
Comune di Lissone con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 438 dell’11.12.2019 con la è stata approvata
la graduazione delle posizioni dirigenziali e determinata le retribuzioni di posizione e di
risultato, di cui agli artt. n. 26 e n. 27 del C.C.N.L. – Area dirigenza comparto “Regioni
– Autonomie locali”, sulla base della pesatura delle stesse effettuata dal Nucleo
Indipendente di Valutazione;
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Visti, per quanto compatibili, le norme in materia di qualifiche dirigenziali contenute
nel D. Lgs.vo n. 165/2001;
Visti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro – Dirigenti Regioni – Autonomie locali
vigenti;
Viste le disposizioni contenute nel Titolo V dello Statuto Comunale in materia di
Ordinamento degli uffici;
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 437 del 19.12.2018, ed in particolare l’art. 14,
in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali;
Visto il parere favorevole, allegato quale parte integrante, espresso ai sensi dell’art.
147-bis – 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 – in merito alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza del presente atto, dal Segretario Generale
Dott.ssa Pierluisa Vimercati;

DECRETA
1. di attribuire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50 – commi 10, 107 e 109 del
TUEL, alle norme generali di principio di cui al D. Lgs.vo n. 165/2001 ed in
conformità a quanto stabilito dall’art. 14 del Regolamento sull’Ordinamento degli
uffici e dei servizi, l’incarico dirigenziale al Dott. Giovanni Magni, a decorrere
dall’1.1.2020 e sino alla scadenza del mandato del SIndaco, assegnandogli la
diretta responsabilità del Settore Finanze e Bilancio, comprendente le seguenti
funzioni:
- Finanze e Bilancio
- Entrate e Tributi
- Catasto
- Economato
- Aziende partecipate e controllate
- Fundraising
- Controllo di Gestione
- Servizio di pubbliche affissioni
- Information e Communications Technology (I.C.T.)
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con i compiti di direzione e di attuazione degli obiettivi e dei programmi
dell’Amministrazione nel rispetto delle funzioni di coordinamento svolte dal
Segretario Generale.
2. di stabilire che il suddetto incarico dirigenziale si intende conferito ai sensi dell’art.
109 del TUEL ed è comunque revocabile in caso di inosservanza delle direttive
impartite dagli organi di governo dell’Ente, o, comunque, in caso di mancato
raggiungimento, nei termini assegnati, degli obiettivi assegnati o per
responsabilità grave o reiterata e negli altri casi previsti e disciplinati dalla legge e
dai contratti collettivi di lavoro.
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 14, comma 3, del Regolamento sull’Ordinamento
degli uffici e dei servizi: “I dirigenti esercitano comunque la loro funzione fino a
quando il Sindaco neoeletto abbia adottato provvedimento di conferma
dell’incarico dirigenziale o di assegnazione ad altro incarico dirigenziale.”
4. di rimandare alla deliberazione della Giunta Comunale n. 438 dell’11.12.2019 per
l’individuazione del trattamento economico di posizione e di risultato.

IL SINDACO
Dott.ssa Concettina Monguzzi
F.TO
__________________________

Per accettazione
IL DIRIGENTE INCARICATO
Dott. Giovanni Magni
F.TO
______________________
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OGGETTO: Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 4-bis del Regolamento sui
controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16
del 13.2.2013, e successivamente modificato con deliberazioni n. 83 del
16.10.2019 e n. 28 del 18.4.2019.

La sottoscritta Segretario Generale, con riferimento alla proposta di Decreto sindacale,
avente per oggetto:
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. GIOVANNI MAGNI DAL 1°
GENNAIO 2020 ALLA SCADENZA DEL MANDATO DEL SINDACO.
esprime parere favorevole in merito alla regolarità e la correttezza del suddetto atto,
previsto dall’147-bis – 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

Lissone, 17 dicembre 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Pierluisa Vimercati

