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Città Metropolitana di Milano
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Decreto N. 8
Data di registrazione 22/01/2018

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 – AREA SERVIZI 
FINANZIARI – RAG. LORENA DONINOTTI

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. nr. 165 del 30/03/2001 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche);

Visto il D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- G.C. nr. 6 del 09/02/2012 avente per oggetto “Riorganizzazione dei Settori Comunali” con 

la quale è stata riarticolate, a far tempo dal 09/02/2012, la macrostruttura organizzativa, 
con particolare riguardo ai settori Affari generali, Tributi, Servizi Alla Persona e Polizia 
Locale,

- G.C. n. 60 del 04/04/2012 avente per oggetto “Individuazione delle Aree  di Posizione 
Organizzativa”, con la quale sono venivano istituite nr. 5 posizioni organizzative 
corrispondenti alle seguenti posizioni apicali:
o Settore 1 – Area Servizi Amministrativi
o Settore 2 -  Area Servizi Finanziari
o Settore 3 -  Area Servizi Alla Persona
o Settore 4 -  Area Servizi Tecnici
o Settore 5 -  Area Servizi Polizia Locale 

- G.C. nr. 39 del 06/06/2017 avente ad oggetto “Nuova organizzazione dei settori e servizi” 
con la quale i settori sono stati rideterminati come segue:
o Settore Istituzionale – Personale Giuridico – Servizi Sociali 
o Settore Finanziario – Tributi e Personale Economico
o Settore Demografici – Cultura – Tempo Libero – Servizi Scolastici
o Settore Tecnico – Manutentivo – Gestione Patrimonio
o Settore Servizio Vigilanza – SUAP – Commercio presso l’Unione dei Comuni “I 

Fontanili”;
- G.C. nr. 11 del 18/01/2018 avente ad oggetto “Nuova organizzazione dei settori e servizi - 

Modifica” con la quale sono stati rideterminati i settori come segue:
o Settore Istituzionale – Personale Giuridico – Servizi Sociali – Cultura
o Settore Demografico – Tempo Libero – Sport – Servizi Scolastici;

Visto il proprio decreto nr. 36  del 15/09/2017 di nomina del Responsabile del Settore 2 – Area 
Servizi Finanziari – Rag. Lorena Doninotti, fino al 31/12/2017 con funzioni di Responsabile titolare 
di Posizione Organizzativa del medesimo Settore;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 112 del 21/12/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ex art. 14 
del CCNL 22/01/2004 con il Comune di Gudo Visconti, per il prosieguo dell’utilizzo condiviso di 
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posizione apicale Settore Finanziario - della dipendente di quell’Ente Rag. Lorena Doninotti, con 
decorrenza immediata e sino al 31/03/2018;

Vista la convenzione conservata agli atti;

Considerato che la Rag. Lorena Doninotti presenta le competenze e le esperienze necessarie per 
l’attribuzione delle funzioni direttive del Settore Finanziario – Tributi e Personale Economico;

Ritenuto pertanto opportuno nominare la Rag. Lorena Doninotti Responsabile del Settore 
Finanziario – Tributi e Personale Economico con decorrenza immediata e fino al 31/03/2018;

Richiamati gli  artt. 3, 8, 9 e 29 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, che 
disciplinano l’inquadramento dei dipendenti, i criteri e le modalità di attribuzione delle posizioni 
organizzative, l’assegnazione del personale dipendente alle articolazioni della struttura;

DECRETA

1. Di nominare la Rag. Lorena Doninotti, per quanto in premessa, con decorrenza immediata 
e sino al 31/03/2018, Responsabile del Settore Finanziario – Tributi e Personale 
Economico ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000, con attribuzione 
dell’incarico di Posizione Organizzativa ai sensi del vigente CCNL 31/03/1999 e delle 
relative funzioni di cui all’art. 107 dello stesso D.Lgs e dell’art. 8 e ss. del vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

2. Di riconoscere alla suddetta Responsabile del Settore Finanziario – Tributi e Personale 
Economico, per il periodo nel quale svolge le proprie mansioni, le retribuzioni di 
posizione e di risultato nella misura massima, così come contrattualmente previste 
dell’art. 14, comma 5, del CCNL 22/01/2004, commisurata alla durata dell’incarico di 
Posizione Organizzativa e alla durata ed al tempo del rapporto d’impiego;

DISPONE

1. la consegna del presente atto all’interessata;
2. la comunicazione del presente atto al Segretario Comunale, alla Giunta ed agli altri 

Responsabili di Settore, per opportuna informazione;
3. la pubblicazione del presente atto nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale.
   

Il Sindaco
Del Ben Daniele / ArubaPEC S.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


