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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO
Servizio Personale (gestione economica)

DETERMINAZIONE

OGGETTO:
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, 
COMMA 1, D.LGS. 267/2000 DI UN DIRIGENTE DA ASSEGNARE AL 
SETTORE TECNICO.

IL DIRIGENTE
SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2022 con cui è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022-2024 del Comune di Magenta;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 33027 del 27/06/2022 di conferimento al Dott. Davide Fara delle funzioni 

dirigenziali per il Settore Finanziario e Amministrativo e per il Servizio Promozione del Territorio, Cultura, 

Teatro e Biblioteca, nonché per i Servizi Demografici, con esclusione delle competenze dell’Ufficio 

Statistica;

Richiamate le Deliberazioni della Giunta Comunale:

-  n. 137 del 23.09.2021 avente ad oggetto “Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 

2021/2023”;

- n. 29 del 15/03/2021 avente ad oggetto “Aggiornamento al piano triennale dei fabbisogni di personale 

2021/2023”;

- n. 66 del 25/05/2021 avente ad oggetto “Seconda modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale 

2021/2023”;

- n. 55 del 06/05/2021 avente ad oggetto “Modifica dell’assetto organizzativo dell’Ente e contestuale 

approvazione dei nuovi funzionigramma ed organigramma – revisione area delle posizioni organizzative – 

revisione del regolamento recante disciplina dei criteri generali di definizione dell’area delle posizioni 

organizzative – modifiche al regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici”;

- n. 153 del 18/10/2022 avente ad oggetto “Assetto organizzativo - Determinazioni”;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 833 del 21/09/2022 avente ad oggetto “Approvazione avviso 

pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Testo 

Unico Enti Locali, D.lgs. n. 267/2000 – Dirigente Settore Tecnico”;



Preso atto che il suddetto avviso pubblico di selezione è stato pubblicato per trenta giorni sul Sito 

istituzionale dell’Ente nella Sezione Bandi di concorso dell’Amministrazione Trasparente ed all’Albo 

Pretorio nonché trasmesso ai Comuni limitrofi per la diffusione;

Considerata la Determinazione dirigenziale n. 934 del 24/10/2022 avente ad oggetto “Avviso pubblico per il 

conferimento di incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Testo Unico Enti Locali, 

D.lgs. n. 267/2000 – Dirigente Settore Tecnico: costituzione della Commissione per analisi candidature e 

supporto al Sindaco nella selezione”;

Visto il verbale redatto in data 26/10/2022 dalla Commissione costituita con la predetta Determinazione 

dirigenziale n. 934 del 24/10/2022, sottoscritto dal Sindaco e trasmesso in data 02/11/2022 al Servizio 

Gestione Economica del Personale in cui viene individuata nella persona dell’Ingegner Alberto Lanati la 

figura professionale più idonea per lo svolgimento dell’incarico a tempo determinato di Dirigente del Settore 

Tecnico del Comune di Magenta;

Visto l’art. 110 del Testo Unico Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 30 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 243 del 12.10.2000 e successivamente modificato, da ultimo con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2018; 

Ritenuto quindi di assumere l’Ingegner Alberto Lanati, inquadrandolo nel ruolo di Dirigente del Settore 

Tecnico del Comune di Magenta a far tempo dal 16/11/2022 e fino alla cessazione del Sindaco in carica; 

Visto il vigente C.C.N.L. comparto Funzioni Locali;

Vista la normativa vigente in materia di assunzioni;

Visto l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

1.   Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si 
intendono qui richiamate e trascritte.

2. Di assumere l’Ingegner Alberto Lanati, nato a Broni il 10/02/1980, inquadrandolo nel ruolo di 

Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Magenta.



3. Di dare atto che si procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato a far 

tempo dal 16/11/2022 e fino alla cessazione del Sindaco in carica.

4. Di dare atto che la spesa complessiva conseguente al presente provvedimento per la corresponsione 

delle spettanze deve essere impegnata come segue:

a. € 20.000,00 al capitolo 2040 bilancio 2022 – cod. fin. 1.01.01.01.002; 

b. € 89.000,00 al capitolo 2040 bilancio 2023 – cod. fin. 1.01.01.01.002.

 

5. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Bilancio, Controllo di Gestione e Partecipate, 
per gli adempimenti di competenza.

6. Di procedere ad assolvere agli adempimenti di pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto della 

vigente normativa nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa del Sito Istituzionale ai sensi 

del D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Settore Finanziario e 
Amministrativo

FARA DAVIDE / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente


