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DECRETO SINDACALE  

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICO DI DIREZIONE DEL SETTORE “AFFARI                            

GENERALI ED ISTITUZIONALI – GABINETTO – RISORSE UMANE” E CONFERIMENTO DI 
ALTRE FUNZIONI IN SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE DOTT. DONATELLO GHEZZO CON 

EFFETTO DAL 01.07.2022 

                     

IL SINDACO 

 

Premesso che, con deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 10.06.2022, è stata assentita l’assegnazione 
temporanea in comando del Dirigente Dott. Donatello Ghezzo presso l’INAIL, con decorrenza 1° luglio 

2022, per il periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 30, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 165/2001, come da nulla 

osta reso con nota in data 30 maggio 2022, P.G. n. 38707, dal Sindaco, Dott. Mario Landriscina; 

 

Atteso che, con i seguenti decreti adottati dallo stesso Sindaco Dott. Mario Landriscina, sono state conferite 

al Dirigente Dott. Donatello Ghezzo le funzioni di seguito indicate:  

- n. 54 del 07.10.2020, P.G. n. 54618: direzione del Settore “Affari Generali ed Istituzionali – 

Gabinetto - Risorse Umane”, Vice Segretario Generale Vicario e Supporto giuridico al Settore 

“Reti, Strade, Acque e Mobilità” per le attività di contrattualizzazione, vigilanza, controllo delle 
concessioni di Servizi Pubblici Locali a Rete che si sviluppano lungo la rete stradale del Comune 

(Illuminazione pubblica, rete ed impianti gas metano, acquedotto, teleriscaldamento), con effetto dal 

8 ottobre 2020 e sino al termine del mandato elettivo;   

- n. 55 del 08.10.2020, P.G. n. 54947: “Responsabile della trasparenza”, in attuazione della 

deliberazione di Giunta comunale n. 224/2020 e del Decreto Sindacale n. 54 del 7 ottobre 2020, ai 

sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, con effetto dal 8 ottobre 2020 e sino a diversa determinazione, 
dando atto che il titolare del potere sostitutivo, in caso di inadempimento del Responsabile della 

Trasparenza, è individuato nel Segretario Generale; 

- n. 56 del 08.10.2020, P.G. n. 54948: “Responsabile del Portale del Lavoro Pubblico”, con effetto 
dall’8 ottobre 2020 e sino a diversa determinazione; 

 

Ravvisata la necessità di attribuire ad altra figura dirigenziale le funzioni conferite al Dott. Donatello 

Ghezzo, a decorrere dal 1° luglio 2022, data di collocamento del medesimo Dirigente in assegnazione 

temporanea in posizione di comando presso l’INAIL per un periodo di tre anni, per quanto previsto dalla 
citata deliberazione di Giunta comunale n. 178/2022;   

 

Considerato, inoltre, che con decreto n. 63 del 18.12.2020, P.G. n. 73062, la Dott.ssa Rossana Tosetti è stata 

individuata quale Dirigente sostituto del Dott. Donatello Ghezzo, titolare incaricato della direzione del 

Servizio Risorse Umane, nell’ambito del Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Gabinetto - Risorse 

Umane”, sia per l’adozione di atti gestionali che interessino direttamente lo stesso che per le ulteriori 

casistiche quali l’espressione di pareri o l’apposizione di visti per atti di competenza di altri organi comunali, 
previsti da Regolamenti dell’Ente, che coinvolgano direttamente il medesimo Dirigente titolare;  
 

 



 

 

Richiamati:  

- l’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina il conferimento degli incarichi di funzioni 
dirigenziali; 

- l’art. 50, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000 che stabilisce la competenza del Sindaco per la nomina 
dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché per l’attribuzione e la definizione gli incarichi 
dirigenziali; 

- l’art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti: “…la direzione degli uffici e 
dei servizi secondo criteri e norme dettate dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al 

principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di 

governo, mentre la gestione finanziaria, tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri 

di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”; 
- l’art. 107, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 che stabilisce: “I dirigenti sono direttamente 

responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, 
dell’efficienza e dei risultati della gestione”; 

- l’art. 102, comma 3, dello Statuto comunale che prevede: “L'assegnazione dei dirigenti alla 

direzione delle varie strutture organizzative è disposta dal Sindaco…, sentito il Segretario 
Generale”; 

- le disposizioni contenute nel vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e, in 
particolare: 

- l’art. 20, commi 3 e 4: “3. Gli incarichi di direzione hanno durata non superiore al 

mandato del Sindaco e sono rinnovabili con provvedimento espresso.  

4. Entro novanta giorni dall’entrata in carica, il Sindaco, anche se confermato, 
provvede alle nomine di cui al presente articolo” 

- l’art. 21, comma 1: “L’affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi di 
direzione e, più in generale degli incarichi ai dirigenti sono disposti dal Sindaco in 

conformità ai criteri previsti dalla legge, dai contratti di lavoro, dallo Statuto e dal 

presente regolamento, previo parere da parte del Segretario generale; 

- l’art. 48, comma 1, del CCNL relativo al personale dell’Area delle funzioni locali sottoscritto il 17 

dicembre 2020; 

 

Ritenuto, di seguito alla proclamazione del sottoscritto quale nuovo Sindaco della Città di Como in data 

29.06.2022:  

- di procedere alla seguente individuazione in sostituzione del Dirigente Dott. Donatello Ghezzo, con 

effetto dal 01.07.2022 e sino all’adozione dei provvedimenti di nomina di cui all’art. 20, comma 4, del 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, entro i relativi termini:  
Dirigente incaricato Funzioni 

 

 

 

Dott. Valentino Chiarion 

 

direzione del Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Gabinetto - 

Risorse Umane”  
Vice Segretario Generale Vicario  

Supporto giuridico al Settore “Reti, Strade, Acque e Mobilità” per le 
attività di contrattualizzazione, vigilanza, controllo delle concessioni di 

Servizi Pubblici Locali a Rete che si sviluppano lungo la rete stradale 

del Comune (Illuminazione pubblica, rete ed impianti gas metano, 

acquedotto, teleriscaldamento) 

Responsabile della Trasparenza 

Responsabile del Portale del Lavoro Pubblico 

- di confermare i contenuti del decreto adottato dal Sindaco Dott. Mario Landriscina, n. 63 del 18.12.2020, 

P.G. n. 73062, sino allo stesso termine di cui al citato art. 20, comma 4, del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in ordine all’individuazione della Dott.ssa Rossana Tosetti 
quale Dirigente sostituto del Dott. Valentino Chiarion, incaricato con il presente decreto della direzione 



 

 

del Servizio Risorse Umane, nell’ambito del Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Gabinetto - 

Risorse Umane”, sia per l’adozione di atti gestionali che interessino direttamente lo stesso che per le 
ulteriori casistiche quali l’espressione di pareri o l’apposizione di visti per atti di competenza di altri 
organi comunali, previsti da Regolamenti dell’Ente, che coinvolgano direttamente il medesimo Dirigente 
incaricato;  

 

Visto l’allegato parere reso dal Segretario Generale, Avv. Giuseppe Locandro, ai sensi dell’art. 21, comma 1, 
del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Acquisito, inoltre, il parere favorevole del Dirigente del Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Gabinetto 

- Risorse Umane”, Dott. Donatello Ghezzo, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 11, comma 1°, 
del Regolamento sul sistema dei controlli interni  

 

DECRETA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

2. di procedere alla seguente individuazione in sostituzione del Dirigente Dott. Donatello Ghezzo, con 

effetto dal 01.07.2022 e sino all’adozione dei provvedimenti di nomina di cui all’art. 20, comma 4, del 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, entro i relativi termini:  
Dirigente incaricato Funzioni 

 

 

 

Dott. Valentino Chiarion 

 

direzione del Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Gabinetto - Risorse 

Umane”  
Vice Segretario Generale Vicario  

Supporto giuridico al Settore “Reti, Strade, Acque e Mobilità” per le attività di 
contrattualizzazione, vigilanza, controllo delle concessioni di Servizi Pubblici 

Locali a Rete che si sviluppano lungo la rete stradale del Comune (Illuminazione 

pubblica, rete ed impianti gas metano, acquedotto, teleriscaldamento) 

Responsabile della Trasparenza 

Responsabile del Portale del Lavoro Pubblico 

 

3. di confermare i contenuti del decreto adottato dal Sindaco Dott. Mario Landriscina n. 63 del 18.12.2020, 

P.G. n. 73062, sino allo stesso termine di cui al citato art. 20, comma 4, del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in ordine all’individuazione della Dott.ssa Rossana Tosetti 
quale Dirigente sostituto del Dott. Valentino Chiarion,  incaricato con il presente decreto della direzione 

del Servizio Risorse Umane, nell’ambito del Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Gabinetto - 

Risorse Umane”, sia per l’adozione di atti gestionali che interessino direttamente lo stesso che per le 
ulteriori casistiche quali l’espressione di pareri o l’apposizione di visti per atti di competenza di altri 
organi comunali, previsti da Regolamenti dell’Ente, che coinvolgano direttamente il medesimo Dirigente 
incaricato;  

 

4. di conferire al medesimo Dirigente un’autonomia organizzativa a carattere gestionale, così come 
delineato dall’assetto organizzativo dell’Ente e dal relativo funzionigramma di cui, in particolare, alle 

deliberazioni di Giunta comunale n. 224 del 1° ottobre 2020 e n. 329 del 18 novembre 2021; 

 

5. di pubblicare il presente decreto nell’apposita sezione del Sito istituzionale. 
 

          Alessandro Rapinese 

 


