
CITTA’ DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

DECRETO N 12 DEL 11/07/2022

OGGETTO:  NOMINA DEL  DOTT. GIOVANNI CURABA  QUALE DIRIGENTE DELLE 
AREE  "AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO”  E “TERRITORIO"  

AREA AFFARI GENERALI SERVIZI CITTADINO

SETTORE AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE

UFFICIO SEGRETERIA, ARCHIVIO E PROTOCOLLO



DECRETO N. 12 DEL 11/07/2022

IL SINDACO

PREMESSO   che l’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., riconosce agli Enti 
Locali autonomia organizzativa nell’ambito dei propri Statuti e Regolamenti, utilizzando ogni 
possibile e razionale formula strutturale ed organizzativa, strumentale al migliore conseguimento 
degli obiettivi istituzionali;

VISTO il  combinato  disposto  degli  artt. 50, comma 11,  97,  comma  4,  lett.  D) del  TUEL; 

VISTO ,  altresì,  l’art.107  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  ss.mm.ii. che sancisce il principio di 
distinzione tra politica e gestione;

CONSTATATO che l’art. 40, comma 1, terzo periodo del  D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 esclude 
espressamente dalla contrattazione collettiva anche  “… le materie attinenti all'organizzazione 
degli uffici…”;

PREMESSO, altresì, che in data odierna ha preso servizio quale Segretario Generale titolare di 
questa Sede unica di Segreteria il Dott. Giovanni Curaba, iscritto all’Albo Nazionale dei Segretari 
Comunali e Provinciali, Sezione Regionale della Lombardia al n. 8348;

CONSTATATO che la posizione dirigenziale in ordine alle Aree “ Affari Generali e Servizi al Cittadino” 
e “Territorio “ è ad oggi vacante;

PRECISATO che è stato già informalmente chiesto al Dott. Curaba – nelle more dell’avvio  e  della  
conclusione   dell’iter strumentale alla nomina dei Dirigenti delle succitate Aree – di ricoprire le  
suddette  posizione dirigenziali,  consentendo,  così, l’ordinario svolgimento delle attività 
amministrative connesse alle Aree di cui trattasi;

ACQUISITA la disponibilità del Dott. Curaba in ordine all’assunzione di responsabilità – sia pure 
temporaneamente – delle Aree“ Affari Generali e Servizi al Cittadino” e “Territorio “ ;

VISTO  l’art. 97,  comma  4,  lett.  D)  del  D.Lgs.  18.08.2000, n.  267  e  ss.mm.i.i.  che sancisce  
testualmente  che  il  Segretario  comunale  “esercita    ogni  altra  funzione     attribuitagli  dallo  
Statuto   o  dai  Regolamenti  ,  o  conferitagli    dal  Sindaco    o  dal  Presidente  della  provincia“; 

PRECISATO che con successivo decreto si provvederà alla nomina del  Segretario  Generale, da oggi  
in  carica,    quale Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  per  la  Trasparenza;  
   
PRESO  ATTO  che  ai  sensi  dell’art. 107, comma 6 del D.Lgs.18/08/2000,n. 267 e ss.mm.ii. :  “I 
Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della 
correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione”;   

DECRETA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto:



1. di  nominare -  come  di  fatto  nomina  a  far  data  da oggi – ai  sensi del  combinato  
disposto degli artt. 50, comma 11,  97,  comma  4,  lett.  D)   e 107  del  T.U.E.L., il Dott. Giovanni 
Curaba,  quale Dirigente delle  Aree “ Affari Generali e Servizi al Cittadino” e “Territorio;

2. di dare atto che dell’adozione del presente Decreto – che  risponde esclusivamente  al  fine  di 
assicurare  il  normale  iter  dell’azione  amministrativa dell’Ente, nelle more della nomina dei 
Dirigenti delle  Aree “Affari Generali e Servizi al Cittadino” e “Territorio " -  è stato reso edotto,  da 
subito,  il Dott. Giovanni Curaba;

3. di dare atto che copia del presente Decreto  viene  controfirmata per  accettazione dal Dott. 
Giovanni Curaba; Segretario Generale titolare   dell’Ente a far data dalla data odierna;

4. di dare atto che il presente decreto potrà essere integrato quanto prima avuto riguardo 
all’istruttoria di specifiche tematiche che saranno rappresentate  dallo  scrivente  Sindaco  al 
Segretario Generale Avv. Giovanni Curaba;

5. di precisare  che per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Decreto trovano 
applicazione – salva la loro compatibilità con la normativa nazionale vigente – le disposizioni del 
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi dell’Ente;

6. di dare atto che il presente Decreto viene pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di 
Seveso, ai sensi  e per gli effetti di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;

7.  di dare atto che il presente Decreto viene pubblicato in via permanente, ex D.Lgs. 14/03/2013, 
n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97,  sul portale “Amministrazione 
Trasparente” del Comune di Seveso  all’interno della Sezione principale, denominata “Personale”, 
Sotto Sezione, rubricata  “Titolari di incarichi dirigenziali”.   

Il Sindaco
Borroni alessia

(atto sottoscritto digitalmente)


