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     Prot. n.    54454         13/10/2021       
 

Oggetto: Attribuzione al Segretario Generale di ulteriori funzioni ai sensi dell’art. 97, 
comma 4, lettera d), del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nonché dell’art. 62, comma 2, 
dello Statuto comunale. 

 
 

IL SINDACO 
 
     Richiamato il proprio provvedimento prot. n. 53534 in data 8/10/2021, con il quale è stata 
nominata la Dott.ssa Francesca Saragò titolare della sede convenzionata di segreteria di classe 
1^ B fra i Comuni di Cernusco sul Naviglio e Pero con decorrenza 13/10/2021; 
 
     Considerato che nell’attuale macrostruttura organizzativa di questo Ente, approvata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 17/3/2021, il Servizio Sicurezza del Territorio 
nonché l’Ufficio Legale - Avvocatura Comunale sono posti sotto la responsabilità di direzione per 
le funzioni datoriali del Segretario Generale; 
 
     Visti l’art. 50, comma 10, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Dlgs 
267/2000 e l’art. 131, quarto comma, lettera d), del Regolamento degli uffici e dei servizi, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 29/12/2010 e s.m.i., a mente dei 
quali il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali; 
 
     Rilevato che, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera d), del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, nonché 
dell’art. 62, comma 2, dello Statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 65 del 27/9/2006, il Segretario Generale, oltre alle funzioni attribuitegli dalle norme 
di legge, statutarie o di regolamento, esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco; 
 
     Sentito il Segretario Generale; 
 
     Ritenuto pertanto di conferire al Segretario Generale Dott.ssa Francesca Saragò la 
responsabilità di direzione per le funzioni datoriali del Servizio Sicurezza del Territorio nonché 
dell’Ufficio Legale - Avvocatura Comunale; 
 
     Acquisita da parte del Segretario Generale la dichiarazione di inesistenza di cause di 
inconferibilità di cui agli artt. 3, 4 e 7 del D. Lgs. 39/2013 e incompatibilità di cui agli artt. 9, 11, 
12 e 13 dello stesso decreto, in quanto applicabili, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale 
per la disciplina delle procedure interne e del potere sostitutivo degli organi comunali nel 
conferimento di incarichi nulli ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 39/2013, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 170 in data 26 maggio 2015; 
 

DECRETA 
 
1. di conferire al Segretario Generale Dott.ssa Francesca Saragò la responsabilità di direzione 

per le funzioni datoriali del Servizio Sicurezza del Territorio nonché dell’Ufficio Legale - 
Avvocatura Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera d), del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, 
nonché dell’art. 62, comma 2, dello Statuto comunale, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 65 del 27/9/2006; 
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2. di stabilire che gli effetti del presente Decreto decorrono dal 13/10/2021 e fino ad altra 
disposizione organizzativa; 

 
3. di dare atto pertanto che, a seguito del presente provvedimento, al Segretario Generale 

Dott.ssa Francesca Saragò è attribuita la responsabilità di direzione dei Servizi e delle 
relative articolazioni interne e risorse umane e strumentali alle stesse assegnate, come da 
allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 17/3/2021; 

 
4. di dare atto altresì che, a seguito delle responsabilità aggiuntive attribuite al segretario 

Generale con il presente decreto, si provvederà per il tramite del Nucleo di Valutazione al 
riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all’art. 41, comma 
4, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 e del contratto 
integrativo nazionale di detta categoria in data 22/12/2003. 

 
Il presente provvedimento è comunicato personalmente alla Dott.ssa Saragò, agli Assessori, ai 
Dirigenti, ai Responsabili di Posizione Organizzativa ed alla RSU. 
 
 

Il Sindaco 
Ermanno Zacchetti 

 
Per ricevuta: 
 
           firma 
 
_________________________________ 
 
 
Documento originale informatico sottoscritto con firme digitali ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 


