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DECRETO
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COMUNE DI CANEGRATE
CITIA' METROPOLITANA DI MILANO
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Canegrate, 30 agosto 2019

ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DEL PARCO DEL ROCCOLO AL TITOLARE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
CANEGRATE PER IL PERIODO 01 SETTEMBRE 2019 FINO AL 31 DICEMBRE 2019.

lì sottoscritto Roberto Colombo, Sindaco del Comune di Canegrate;

Richiamato il proprio decreto sindacale n. del 30/08/2019 con il quale ventva
I'Arch.conferito I'incarico di Posizione Organizzativa dell'Area Governo del Territorio

Andrea Veronese a far data dal 01 settembre2019efinoal 31 dicembre2019;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 13106/2018 ad oggetto
"Modifica articolo 4 della convenzione per la gestione in forma associata dal Parco del
Roccolo - variazione del Comune Capoconvenzione", a seguito della quale il Comune di
Canegrate è.divenuto pro-tempore Comune Capoconvenzione;

Ritenuto di procedere con I'attribuzione dell'incarico di Responsabile della gestione in
forma associata del Parco del Roccolo al titolare della Posizione Organizzativa dell'Area
Governo del Territorio del Comune di Canegrate, affidato all'Arch. Andrea Veronese, a far
data dal 01 settembre 2019 e fino al 31 dicembre 2019, per la competenza professionaìe e
I'esperienza acquisita nel corso degli anni, come si evince dagli atti e dal curriculum
presenti nel fascicolo personale attentamente esaminati;

Considerato che I'indennità di posizione da riconoFslro,Al Responsabile dell'Area Governo
del Terrìtorio è stata fissata nel succitato decretoh.f y'/del 30/08/2019 perun importo di
euro B.000,00, in ragione d'anno, comprensiva def ràteo di tredicesima mensilità, per il
periodo dal 01 settembre 2019 fino al 31 dicembre 2019;

DECRETA

1) Di attribuire I'incarico di Responsabile della gestione in formà associata del Parco
del Roccolo al titolare della Posizione organizzativa Responsabile dell'Area
Governo del Territorio del Comune di Canegrate, per quanto in premessa riportato,
al dipend€nte Arch. Andrea Veronese, a far data dal 01 settembre 2019 fino al 31

dicembre 20'19;

2) di confermare, sulla base di quanto in premessa riportato, l'indennità di posizione
da riconoscere al succitato Responsabile di Area, in ragione d'anno, comprensìva
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3)

del rateo di tredicesima mensilità, pari all'importo di euro 8.000,00, per ìl periodo dal
01 settembre 2019 fino al 31 dicembre 2019;

di irasmeitere copia del presente prowedimento al Responsabile dell'Area
Finanziaria-Personale-Demografici per i prowedimenti di competenza;

di trasmettere copia del presente provvedimento agli interessati ed al Servizio
Risorse Umane;

di notificare il presente provvedimento allinteressato.
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proprie def destinatario, tale qualificatosi, clìc ha sotloscritto in

E consegnandone copia, in busta che provvedo a sigillare recante il numcto cronologico della notificàzione, nomo c

cognoùìe del destinatario dell'atto, a persona

qualifìcatasi che ha

sottoscritto apposita ricevuta, a tutela della riservatezza, che si all€ga all'origìnalc, non a\rendo hovato perconalmenle il
destinado (a . 139 c.p.c.,2" c.).

COMUNE DI CANEGRATE
SERVIZIO NOTIFICIIE

RELAZIONE DI NOTIFICA CRON. 42012019

lo sottoscritto Bissaro Valentino rnesso del CoÍnune di Canegrate, oggì

luogo libero, ho notificato copià del presente atto. in condizioni tali
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