
Decreto N. 18
Data di registrazione 01/07/2020

OGGETTO : CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE DEL SETTORE TECNICO

Visto l’art. 50, comma 10, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, concernente le competenze del Sindaco in merito all’attribuzione e alla 
definizione degli incarichi dirigenziali e alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visti gli art. 107 e 109 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali inerenti rispettivamente le 
funzioni e le responsabilità della dirigenza e il conferimento delle funzioni dirigenziali;

Visto l’art. 38 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30 
settembre 2005, relativo all’attribuzione delle responsabilità di direzione;

Richiamati gli articoli 23 e 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che delineano 
rispettivamente le competenze e le attribuzioni del Dirigente di Settore e il conferimento di incarichi 
dirigenziali;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 3 luglio 2018, con la quale è stato rideterminato 
l'assetto organizzativo dell'ente ed è stata approvata la nuova macrostruttura, che prevede l'articolazione in 5 
strutture di primo livello (settori) oltre a due Uffici di Staff e all'ufficio comunicazione:

 Settore Istituzionale;

 Settore Finanziario e amministrativo;

 Settore Tecnico;

 Settore dei Servizi al cittadino;

 Polizia Locale, viabilità e trasporti;

 Servizio di Staff del Sindaco;

 Servizio di Staff del segretario;

 Ufficio comunicazione;

Vista la determinazione n. 553 del 10/07/2018 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva della 
Selezione pubblica per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di dirigente tecnico;

Vista la deliberazione della G.C. n 136 del 25/07/2018 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto della 
rinuncia del primo classificato;
 
Vista la determinazione del Dirigente del Settore Istituzionale n. 602 del 01/08/2018 con la quale l’arch. 
Ferri è stata assunta, con contratto a tempo pieno e indeterminato, presso il Comune di Magenta;

Vista altresì la determinazione 1059 del 26/11/2019 con cui si è provveduto alla cessione del contratto 
dell’architetto Ferri al Comune di Paderno Dugnano;



Vista la determinazione del Dirigente del Settore Finanziario e Amministrativo n. 428 del 29/06/2020 con la 
quale l’arch. Solarna è stata assunta, con contratto a tempo pieno e indeterminato, presso il Comune di 
Magenta;

Valutato di conferire all’arch. Odette Solarna l’incarico dirigenziale del Settore Tecnico, in ragione del 
curriculum professionale, delle attitudini, della professionalità e dell’esperienza dello stesso come risulta dal 
c.v., agli atti;

Ritenuto opportuno determinare la durata dell’incarico al periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del 
presente decreto sino al 31/12/2020;

Vista la dichiarazione presentata dall’arch. Solarna in ordine all’assenza di cause di incompatibilità o 
inconferibilità per la nomina di che trattasi;

DECRETA

1) di conferire all'arch. Odette Solarna, per i motivi espressi in premessa, l’incarico di Dirigente del 
Settore tecnico.

2) di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data di sottoscrizione sino al 
31/12/2020.

3) di dare atto che in applicazione della vigente contrattazione collettiva all’arch. Solarna, per la 
direzione del Settore Tecnico, spetta il trattamento economico stabilito dalla vigente disciplina 
comunale in ordine alla graduazione delle posizioni dirigenziali e del sistema di valutazione dei 
dirigenti in ordine alla retribuzione di risultato.

   

Sindaco
Chiara Calati / INFOCERT SPA 

(atto sottoscritto digitalmente)


