
Repertorio generale n.                      del  

Fascicolo  1.19/2015/7 

OGGETTO: Conferimento dell'incarico dirigenziale all'arch. Alessandra Tadini quale Direttore 
del Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale.

IL SINDACO METROPOLITANO

Visti:

• l’art. 1, c. 8 della L. 56/2014 in base al quale il Sindaco metropolitano rappresenta l’Ente e,
tra gli altri, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli
atti;
• gli artt. 50 e 109 Tuel approvato col D.Lgs. 267/2000 s.m.i., relativi alle competenze del
Sindaco ed al conferimento degli incarichi dirigenziali;
• gli artt. 19 e 53 dello Statuto della Città metropolitana relativi alle funzioni del Sindaco
metropolitano e al conferimento degli incarichi dirigenziali;
• l’art. 44 del Testo unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• l’art. 15 del regolamento per il funzionamento e la gestione dell’Istituzione Idroscalo di
Milano, relativo alla nomina e competenze del Direttore dell’Istituzione stessa;

Richiamati i propri decreti:
- R.G. 161/2018 del 4/07/2018, R.G. 207/2018 del 7/09/2018 e R.G. 224/2018 con i quali è
stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’ente con decorrenza dal 1° ottobre 2018;
- R.G. 174/2018 del 18/07/2018 con il quale sono stati conferiti ai dirigenti della Città
metropolitana con contratto a tempo indeterminato gli incarichi dirigenziali con decorrenza
dal 1° ottobre 2018 e fino alla fine del mandato amministrativo, salvo intervenuti
mutamenti organizzativi alla macrostruttura dell’Ente;
- R.G. 16/2019 del 29/01/2019 di rettifica del citato decreto R.G. 174/2018, con il quale è
stato affidato, fra gli altri, l’incarico ad interim del Settore Strade, viabilità e sicurezza
stradale al Vice Direttore Infrastrutture e protezione civile;

Rilevato che è stato espletato il concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di dirigente tecnico
con prima assegnazione il Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale ed approvata la relativa
graduatoria con decreto dirigenziale R.G. n. 7846/2019 del 19/11/2019;

Preso atto che con successa determinazione dirigenziale R.G. 7933/2019 del 21/11/2019 è sta-
ta nominata la vincitrice del concorso pubblico, l’arch. Alessandra Tadini, con decorrenza dal
1/12/2019;
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Ritenuto  quindi  procedere celermente all’affidamento di  tale incarico dirigenziale,  ai sensi
dell’art. 44 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;

Dato atto che l’incarico di cui al presente decreto potrà essere revocato, prima della scaden-
za, per mancato raggiungimento degli obiettivi accertati attraverso il sistema di valutazione
della Città metropolitana, come previsto dall’art. 21, c. 1, del D.Lgs. 165/01, per grave inos-
servanza  delle  direttive  impartire dagli  organi  di  governo dell’Ente  o per  risultati  negativi
dell’attività amministrativa e della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ai  sensi
dell’art. 51 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o per intervenuti
mutamenti organizzativi alla macrostruttura della Città metropolitana;

Precisato che il dirigente sopraindicato non versa in alcuna situazione di inconferibilità e
incompatibilità  prevista  dal  D.Lgs.  n.  39/2013  come risulta  da  autodichiarazione,  prot.  n.
277780 del 27/11/2019, conservate in atti

Visti:

• il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e s.m.i.
• la legge 7/4/2014, n. 56, e in particolare il comma 50 dell’articolo unico della legge;
• le leggi regionali: 8/7/2015, n. 19 e 12/10/2015, n. 32 che dettano disposizioni in
attuazione della riforma del sistema delle autonomie locali;
• lo statuto della Città metropolitana di Milano;
• il D.Lgs. 30/3/2011, n. 165 e s.m.i.
• il regolamento (UE) 2016/679 del 27/4/2016 in materia di protezione dei dati personali;
• il D.Lgs. 81/2008;
• il D.Lgs. 150/2009;
• il DL 174/2012 convertito in L. 213/2012;
• la legge 190/2012;
• il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare attenzione
all’art. 44 “conferimento di incarichi dirigenziali”;
• il codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente ;
• il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente –
triennio 2019/2021, approvato con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 9/2019
del 18/1/2019;

Visto e richiamato il Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) dell’area dirigenza del
18/12/2018;

Su proposta del Segretario Direttore Generale della Città metropolitana di Milano;
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D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di conferire all’arch. Alessandra Tarini l’incarico di Direttore del Settore Strade, viabilità e
sicurezza stradale a decorre dal 1°dicembre 2019 e fino alla fine del mandato amministrativo,
salvo intervenuti mutamenti organizzativi alla macrostruttura dell’Ente; con effetto dalla stes-
sa data cessa l’incarico ad interim conferito al Vice Direttore Infrastrutture con decreto R.G.
16/2019;

2. di dare atto che a seguito delle elezioni per il rinnovo del Sindaco metropolitano, il dirigente
continuerà ad esercitare le relative funzioni come disposto dal presente provvedimento fino a
diversa determinazione del Sindaco neo>eletto;

3. di dare atto altresì che alla dirigenti compete il seguente trattamento economico:
• stipendio annuo lordo, compreso rateo di tredicesima mensilità e indennità di vacanza
contrattuale, per la parte fissa del trattamento;
• retribuzione di posizione per 13 mensilità, correlata all’incarico dirigenziale attribuito,
secondo la pesatura effettuata dall’Organismo Indipendente di Valutazione delle
Performance (O.I.V.P.) dell’Ente;
• retribuzione di risultato, parte variabile del trattamento, basata sulla valutazione della
performance individuale, in un’ottica di verifica del raggiungimento dei risultati

4. la contestuale delega alla dirigente nella titolarità del trattamento dei dati personali
nell’ambito delle competenze risultante dal Registro del Titolare dell’Ente, nonché
delegando la conseguente messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate a
garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente al regolamento
europeo 2016/279 del 24 aprile 2016, anche con l’ausilio e la consulenza del Responsabile
della protezione dei dati della Città metropolitana di Milano, giusto decreto n. 39/2018;

5. la dirigente attuerà gli obiettivi di trasparenza finalizzati a rendere i dati pubblicati di
immediata comprensione e consultazione per i cittadini, ex art. 15 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
secondo quanto dettagliato negli atti di pianificazione e programmazione dell’Ente;

6. il conferimento alla dirigente sopra indicata delle competenze previste dalla normativa e
dai regolamenti in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni. 

Il Segretario Direttore Generale è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Giuseppe SALA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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Repertorio generale n.                      del  

Fascicolo  1.19/2015/7 

OGGETTO: Presa d'atto della rinuncia all'incarico dirigenziale di Direttore dell'Istituzione Idro-
scalo di Milano - Conferimento dell'incarico di Direttore del Settore Programmazione e parteci-
pazioni.

IL SINDACO METROPOLITANO

Visti:

• l’art. 1, c. 8 della L. 56/2014 in base al quale il Sindaco metropolitano rappresenta l’Ente e,
tra gli altri, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli
atti;

• gli artt. 50 e 109 Tuel approvato col D.Lgs. 267/2000 s.m.i., relativi alle competenze del
Sindaco ed al conferimento degli incarichi dirigenziali;

• gli artt. 19 e 53 dello Statuto della Città metropolitana relativi alle funzioni del Sindaco
metropolitano e al conferimento degli incarichi dirigenziali;

• l’art. 44 del Testo unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

• l’art. 15 del regolamento per il funzionamento e la gestione dell’Istituzione Idroscalo di
Milano, relativo alla nomina e competenze del Direttore dell’Istituzione stessa;

Richiamati:

- il proprio decreto R.G. 161/2018 del 4/07/2018 con il quale è stato approvato il nuovo
assetto organizzativo dell’ente con decorrenza dal 1° ottobre 2018;
- il proprio decreto R.G. 174/2018 del 18/7/2018 recante “Conferimento incarichi
dirigenziali” con il quale sono stati conferiti ai dirigenti della Città metropolitana di Milano
con contratto a tempo indeterminato gli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 1° ottobre
2018 e fino alla fine del mandato amministrativo, salvo mutamenti organizzativi alla
macrostruttura dell’Ente;
- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 58/2018 del 21/11/2019 con la quale è
stata costituita l’Istituzione Idroscalo di Milano in conformità dell’art. 114 del Tuel e
dell’art. 33 dello Statuto metropolitano e contestualmente approvato il regolamento per il
funzionamento e la gestione dell’Istituzione stessa;
- il proprio decreto R.G. n. 106/2019 del 10/7/2019 con il quale sono stati nominati i
componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Idroscalo;
- il proprio decreto R.G. 111/2019 del 15/7/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di
Direttore dell’Istituzione Idroscalo al dr. Alberto Di Cataldo;
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Rilevato che in data 8/11/2019 è pervenuta la nota prot. n. 260633 a firma del dr. Alberto Di
Cataldo, con la quale chiede di essere rimosso dall’incarico di cui al citato decreto R.G. 
111/2019;

Dato atto che:
- il Consiglio metropolitano ha approvato con deliberazione Rep. 53 del 27/11/2019, l’aggiorna-
mento del Piano di riassetto organizzativo, teso a raggiungere un assetto ottimale per la gestio-
ne delle funzioni fondamentali assegnate con legge dello Stato alla cura della Città metropoli-
tana e delle relative funzioni di supporto;
- con proprio decreto R.G. n.187/2019 del 28/11/2019 è stata approvata la quarta modifica 
alla macrostruttura dell’Ente, nella quale, fra gli altri, viene prevista la posizione dirigenziale 
Settore Programmazione e partecipazioni;
Atteso che la pesatura dell’incarico dirigenziale ai fini della retribuzione di posizione sarà
effettuata dall’OIVP;

Valutata l’idoneità del dr. Alberto Di Cataldo ; dirigente della Città metropolitana di Milano 
con contratto a tempo indeterminato ; sulla base dei parametri previsti dal 2° comma dell’arti-
colo 49 del vigente T.U. del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Ritenuto opportuno di procedere al conferimento dell’incarico dirigenziale fino alla fine 
dell’attuale mandato amministrativo, salvo intervenuti mutamenti organizzativi alla macro-
struttura dell’Ente;

Dato atto che l’incarico di cui al presente decreto, potrà essere revocato, prima della scaden-
za, per mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso il sistema di valutazione, 
come previsto dall'art. 21, c. 1, del D.Lgs. 165/01, per grave inosservanza delle direttive im-
partite dagli organi di governo dell'Ente o per risultati negativi dell'attività amministrativa e 
della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ai sensi dell'art. 51 del vigente Testo Uni-
ficato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi o per intervenuti mutamenti 
organizzativi alla macrostruttura della Città metropolitana;

Considerato che il dirigente, non versa in alcuna situazione di inconferibilità e incompatibilità
prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 come da autodichiarazioni presentate all’atto del conferimento;

Visti:
• il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e s.m.i.
• la legge 7/4/2014, n. 56, e in particolare il comma 50 dell’articolo unico della legge;
• le leggi regionali: 8/7/2015, n. 19 e 12/10/2015, n. 32 che dettano disposizioni in
attuazione della riforma del sistema delle autonomie locali;
• lo statuto della Città metropolitana di Milano;
• il D.Lgs. 30/3/2011, n. 165 e s.m.i.
• il regolamento (UE) 2016/679 del 27/4/2016 in materia di protezione dei dati personali;
• il D.Lgs. 81/2008;
• il D.Lgs. 150/2009;
• il DL 174/2012 convertito in L. 213/2012;
• la legge 190/2012;
• l regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare attenzione all’art.44
“conferimento di incarichi dirigenziali”;
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• il codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente;
• il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente – triennio
2019/2021, approvato con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 9/2019 del 18/1/2019;

Visto e richiamato il Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) dell’area dirigenza del
18/12/2018;

Su proposta del Segretario Direttore Generale della Città metropolitana di Milano;

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di prendere atto della sopracitata rinuncia del dr. Alberto Di Cataldo, dirigente con contrat-
to a tempo indeterminato dell’Ente, all’incarico di Direttore dell’Istituzione Idroscalo di Milano
attribuitogli con proprio decreto R.G. n. 111/2019 del 15/7/2019 e di revocare dal 1° dicembre
2019 l’incarico affidato;

2) di conferire l’incarico dirigenziale di Direttore del Settore Programmazione e partecipazioni,
incardinato nell’Area Risorse finanziarie e programmazione economica al dr. Alberto di Cataldo
a decorrere dal 1° dicembre 2019 e fino alla fine del mandato amministrativo, salvo intervenuti
mutamenti organizzativi alla macrostruttura dell’Ente;

3) di dare atto che a seguito delle elezioni per il rinnovo del Sindaco metropolitano, il dirigente
continuerà ad esercitare le relative funzioni come disposto dal presente provvedimento fino a
diversa determinazione del Sindaco neoeletto;

4) di dare atto altresì che al dirigente compete il seguente trattamento economico:
• stipendio annuo lordo, compreso rateo di tredicesima mensilità e indennità di vacanza
contrattuale, per la parte fissa del trattamento;
• retribuzione di posizione per 13 mensilità, correlata all’incarico dirigenziale attribuito,
secondo la pesatura che sarà effettuata dall’Organismo Indipendente di Valutazione
delle Performance (O.I.V.P.) dell’Ente
• retribuzione di risultato, parte variabile del trattamento, basata sulla valutazione della
performance individuale, in un’ottica di verifica del raggiungimento dei risultati

5)  la  contestuale  delega  al  dirigente  nella  titolarità  del  trattamento  dei  dati  personali
nell’ambito delle competenze e attività attribuite, nonché la conseguente messa in atto di mi-
sure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento dei dati personali sia ef-
fettuato
conformemente al regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016, anche con l’ausilio e la
consulenza del responsabile della protezione dei dati della Città metropolitana di Milano, giu-
sto decreto n. 39/2018;

6) il dirigente attuerà gli obiettivi di trasparenza finalizzati a rendere i dati pubblicati di imme-
diata comprensione e consultazione per i cittadini, ex art. 15 D.lgs. 33|2013 e s.m.i. secondo
quanto dettagliato negli atti di pianificazione e programmazione dell’Ente;
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7) il conferimento al dirigente sopra incaricato delle competenze previste dalla normativa e dai
regolamenti vigenti in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni.

Il Segretario e Direttore Generale è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Giuseppe SALA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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Repertorio generale n.                      del  

Fascicolo  1.19/2015/7 

OGGETTO: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Istituzione Idroscalo di Milano
alla dr.ssa Maria Cristina Pinoschi.

IL SINDACO METROPOLITANO

Visti:

• l’art. 1, c. 8 della L. 56/2014 in base al quale il Sindaco metropolitano rappresenta l’Ente e,
tra gli altri, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;

• gli artt. 50 e 109 Tuel approvato col D.Lgs. 267/2000 s.m.i., relativi alle competenze del Sin-
daco ed al conferimento degli incarichi dirigenziali;

• gli artt. 19 e 53 dello Statuto della Città metropolitana relativi alle funzioni del Sindaco me-
tropolitano e al conferimento degli incarichi dirigenziali;

• l’art. 44 del Testo unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

• l’art. 15 del regolamento per il funzionamento e la gestione dell’Istituzione Idroscalo di Mila-
no, relativo alla nomina e competenze del Direttore dell’Istituzione stessa;

Richiamati:

- il proprio decreto R.G. 161/2018 del 4/07/2018 con il quale è stato approvato il nuovo assetto
organizzativo dell’ente con decorrenza dal 1° ottobre 2018;

- il proprio decreto R.G. 174/2018 del 18/7/2018 recante “Conferimento incarichi dirigenziali”
con il quale sono stati conferiti ai dirigenti della Città metropolitana di Milano con contratto a
tempo indeterminato gli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 1° ottobre 2018 e fino alla
fine del mandato amministrativo, salvo mutamenti organizzativi alla macrostruttura dell’Ente;

- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 58/2018 del 21/11/2019 con la quale è
stata costituita l’Istituzione Idroscalo di Milano in conformità dell’art. 114 del Tuel e dell’art.
33 dello Statuto metropolitano e contestualmente approvato il regolamento per il funziona-
mento e la gestione dell’Istituzione stessa;
- il proprio decreto R.G. n. 106/2019 del 10/7/2019 con il quale sono stati nominati i compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Idroscalo;
- il proprio decreto R.G. 111/2019 del 15/7/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Di-
rettore dell’Istituzione Idroscalo al dr. Alberto Di Cataldo;
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- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 34/2019 del 25/9/2019 con la quale è
stato approvato il Piano programma 2019/2021 dell’Istituzione Idroscalo;

Dato atto  che a seguito del proprio decreto odierno ad oggetto :”Presa d’atto della rinuncia
all’incarico  dirigenziale  di  Direttore  dell’Istituzione  Idroscalo  di  Milano  –  Conferimento
dell’incarico di Direttore del Settore Programmazione e partecipazioni” la posizione di Diretto-
re dell’Istituzione Idroscalo risulta vacante;

Dato atto altresì che:

- l’Istituzione organizza la gestione dei servizi che le sono affidati nel rispetto degli indirizzi
stabiliti dal Consiglio metropolitano e in base a quanto definito nel Piano programma, in coe-
renza con le risorse finanziarie attribuite all’Istituzione dal bilancio di previsione della Città
metropolitana;

- al Direttore dell’Istituzione compete la responsabilità generale della gestione dell’Istituzione
Idroscalo ed in particolare l’elaborazione della proposta di Piano programma e la proposta degli
schemi di bilancio, da adottarsi a cura del CdA dell’Istituzione e da approvarsi a cura del Consi-
glio metropolitano;

Considerata pertanto la necessità di procedere al conferimento dell’incarico dirigenziale di Di-
rettore dell’Istituzione Idroscalo di Milano anche al fine di dare attuazione in tempi brevi alle
disposizioni regolamentari sul bilancio dell’Ente, individuando un dirigente della Città metropo-
litana di Milano con contratto a tempo indeterminato;

Atteso che alla dr.ssa Maria Cristina Pinoschi sono stati conferiti i seguenti incarichi:

- (titolarità) Direttore dell’Area Infrastrutture, con decreto R.G. 174/2018 del 18/7/18;

- (interim) Direzione Progetto Semplificazione e digitalizzazione, con decreto R.G. 209/2018;

- (interim) Direttore del Settore Politiche del lavoro, con decreto R.G. 103/2019 del 5/7/19;

- Vice Direttore Generale, con decreto R.G. n. 132/2019 del 10/9/19;

Verificato la disponibilità della stessa dr. Maria Cristina Pinoschi a ricoprire l’incarico ad inte-
rim di Direttrice dell’Istituzione Idroscalo, cessando il suo ulteriore incarico ad interim di Diret-
tore del Settore Politiche del lavoro;

Valutata l’idoneità della stessa – anche sulla base dei parametri previsti al 2° comma dell’art.
49 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – a ricoprire il ruolo di Di-
rettore dell’Istituzione Idroscalo;

Ritenuto  quindi procedere celermente all’affidamento di tale incarico dirigenziale fino alla
fine dell’attuale mandato amministrativo, salvo intervenuti mutamenti organizzativi alla ma-
crostruttura dell’Ente;

2



Dato atto che l’incarico di cui al presente decreto potrà essere revocato, prima della scaden-
za,per mancato raggiungimento degli obiettivi accertati attraverso il  sistema di valutazione
della

Città metropolitana, come previsto dall’art. 21, c. 1, del D.Lgs. 165/01, per grave inosservanza
delle direttive impartire dagli organi di governo dell’Ente o per risultati negativi dell’attività
amministrativa e della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ai sensi dell’art. 51 del
vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o per intervenuti mutamenti or-
ganizzativi alla macrostruttura della Città metropolitana, ovvero su proposta motivata del CdA
dell’Istituzione;

Considerato  che la dirigente sopraindicata non versa in alcuna situazione di inconferibilità e
incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 come risulta da autodichiarazione presentata
all’atto del conferimento;

Visti:

• il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e s.m.i.
• la legge 7/4/2014, n. 56, e in particolare il comma 50 dell’articolo unico della legge;
• le leggi regionali: 8/7/2015, n. 19 e 12/10/2015, n. 32 che dettano disposizioni in attuazione
della riforma del sistema delle autonomie locali;
• lo statuto della Città metropolitana di Milano;
• il D.Lgs. 30/3/2011, n. 165 e s.m.i.
• il regolamento (UE) 2016/679 del 27/4/2016 in materia di protezione dei dati personali;
• il D.Lgs. 81/2008;
• il D.Lgs. 150/2009;
• il DL 174/2012 convertito in L. 213/2012;
• la legge 190/2012;
• il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare attenzione all’art.
44 “conferimento di incarichi dirigenziali”;
• il codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente ;
• il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente – triennio
2019/2021, approvato con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 9/2019 del 18/1/2019;

Visto e richiamato il Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) dell’area dirigenza del
18/12/2018;

Su proposta del Segretario Direttore Generale della Città metropolitana di Milano;

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di conferire l’incarico dirigenziale ad interim di Direttrice dell’Istituzione Idroscalo alla
dr.ssa Maria Cristina Pinoschi, a decorre dal 1° dicembre 2019 e fino alla fine del mandato
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amministrativo, salvo intervenuti mutamenti organizzativi alla macrostruttura dell’Ente;

con effetto dalla data di sottoscrizione del presente atto cessa l’incarico ad interim di Direttri -
ce del Settore Politiche del Lavoro, attribuito alla stessa dirigente con decreto R.G. 103/2019
del 5/07/2019;

2. di dare atto che a seguito delle elezioni per il rinnovo del Sindaco metropolitano, la dirigen-
te continuerà ad esercitare le relative funzioni come disposto dal presente provvedimento fino
a diversa determinazione del Sindaco neo=eletto;

3. di dare atto altresì che il presente incarico  ad interim  non comporta l’attribuzione di un
compendo  aggiunto  per  la  direttrice  dell’Area  Infrastrutture,  ex  art.  10  del  CCDI  del
18/12/2018;

4.  la  contestuale  delega  alla  dirigente  nella  titolarità  del  trattamento  dei  dati  personali
nell’ambito delle competenze risultante dal Registro del Titolare dell’Istituzione Idroscalo per
la direttrice dell’Istituzione, nonché delegando la conseguente messa in atto di misure tecniche
e organizzative adeguate a garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato confor-
memente al regolamento europeo 2016/279 del 24 aprile 2016, anche con l’ausilio e la consu-
lenza del Responsabile della protezione dei dati della Città metropolitana di Milano, giusto de-
creto n. 39/2018;

5. la dirigente attuerà gli obiettivi di trasparenza finalizzati a rendere i dati pubblicati di im-
mediata comprensione e consultazione per i cittadini, ex art. 15 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. secon-
do quanto dettagliato negli atti di pianificazione e programmazione dell’Ente;

6. il conferimento alla dirigente sopra indicate delle competenze previste dalla normativa e dai
regolamenti in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni.

Il Segretario Direttore Generale è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Giuseppe SALA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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Repertorio generale n.                      del  

Fascicolo  1.19/2015/7 

OGGETTO: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore del Settore Politiche del lavoro al 
dr. Dario Parravicini.

IL SINDACO METROPOLITANO

Visti:

• l’art. 1, c. 8 della L. 56/2014 in base al quale il Sindaco metropolitano rappresenta l’Ente e,
tra gli altri, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;

• gli artt. 50 e 109 Tuel approvato col D.Lgs. 267/2000 s.m.i., relativi alle competenze del Sin-
daco ed al conferimento degli incarichi dirigenziali;

• gli artt. 19 e 53 dello Statuto della Città metropolitana relativi alle funzioni del Sindaco me-
tropolitano e al conferimento degli incarichi dirigenziali;

• l’art. 44 del Testo unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

• l’art. 15 del regolamento per il funzionamento e la gestione dell’Istituzione Idroscalo di Mila-
no, relativo alla nomina e competenze del Direttore dell’Istituzione stessa;

Richiamati:

- il proprio decreto R.G. 161/2018 del 4/07/2018 con il quale è stato approvato il nuovo assetto
organizzativo dell’ente con decorrenza dal 1° ottobre 2018;
- il proprio decreto R.G. 174/2018 del 18/7/2018 recante “Conferimento incarichi dirigenziali”
con il quale sono stati conferiti ai dirigenti della Città metropolitana di Milano con contratto a
tempo indeterminato gli incarichi dirigenziali con decorrenza dal 1° ottobre 2018 e fino alla
fine del mandato amministrativo, salvo mutamenti organizzativi alla macrostruttura dell’Ente;
- il proprio decreto R.G. 103/2019 del 5/07/2019, con il quale rettificando il citato decreto
R.G. 174/2018 è stato conferito l’incarico dirigenziale ad interim del Settore Politiche attive
del lavoro alla dr.ssa Maria Cristina Pinoschi;

Rilevato che dal 1/12/2019 cessa l’incarico ad interim di Direttore del Settore Politiche del La-
voro della dr.ssa Maria Cristina Pinoschi;

Preso atto che la posizione di Direttore del Settore Politiche del lavoro risulta pertanto vacan-
te;
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Considerata pertanto la necessità di procedere al conferimento di tale incarico dirigenziale al 
fine di assicurare la capacità dell’Ente di incidere sui temi dello sviluppo economico e sociale 
alla luce della scelta operata dal legislatore regionale di confermare in capo agli enti di area 
vasta le funzioni in ordine al mercato del lavoro;

Verificato la disponibilità del dr. Dario Parravicini – dirigente della Città metropolitana di Mila-
no con contratto a tempo indeterminato 9 Direttore del Settore Sviluppo economico e sociale,
trasporti e turismo, a ricoprire l’incarico ad interim di Direttore del Settore Politiche del lavo-
ro;

Valutata l’idoneità dello stesso – anche sulla base dei parametri previsti al 2° comma dell’art. 
49 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – a ricoprire il ruolo di Di-
rettore del Settore Politiche del lavoro;

Atteso che al dr. Dario Parravicini sono stati conferiti i seguenti incarichi:
- (titolarità) Direttore del Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo, con decre-
to R.G. n. 174/2018 del 18/7/18;
- (interim) Direttore del Progetto Sviluppo zone omogenee, supporto ai comuni e progettazione
europea di area vasta, con decreto R.G. n. 74/2019 del 18/4/19;

Ritenuto quindi procedere celermente all’affidamento di tale incarico dirigenziale;

Dato atto che l’incarico di cui al presente decreto potrà essere revocato, prima della scaden-
za, per mancato raggiungimento degli obiettivi accertati attraverso il sistema di valutazione 
della Città metropolitana, come previsto dall’art. 21, c. 1, del D.Lgs. 165/01, per grave inos-
servanza delle direttive impartire dagli organi di governo dell’Ente o per risultati negativi 
dell’attività amministrativa e della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ai sensi 
dell’art. 51 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o per intervenuti
mutamenti organizzativi alla macrostruttura della Città metropolitana;

Precisato che il dirigente sopraindicato non versa in alcuna situazione di inconferibilità e in-
compatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 come risulta da autodichiarazione presentata 
all’atto del conferimento;

Visti:
• il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e s.m.i.
• la legge 7/4/2014, n. 56, e in particolare il comma 50 dell’articolo unico della legge;
• le leggi regionali: 8/7/2015, n. 19 e 12/10/2015, n. 32 che dettano disposizioni in
attuazione della riforma del sistema delle autonomie locali;
• lo statuto della Città metropolitana di Milano;
• il D.Lgs. 30/3/2011, n. 165 e s.m.i.
• il regolamento (UE) 2016/679 del 27/4/2016 in materia di protezione dei dati personali;
• il D.Lgs. 81/2008;
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• il D.Lgs. 150/2009;
• il DL 174/2012 convertito in L. 213/2012;
• la legge 190/2012;
• il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare attenzione all’art.
44 “conferimento di incarichi dirigenziali”;
• il codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente ;
• il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente – triennio
2019/2021, approvato con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 9/2019 del 18/1/2019;

Visto e richiamato il Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) dell’area dirigenza del
18/12/2018;

Su proposta del Segretario Direttore Generale della Città metropolitana di Milano;

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di conferire al dr. Dario Parravicini l’incarico dirigenziale ad interim di Direttore del Settore
Politiche del lavoro a decorre dal 1/12/2019 e fino alla fine del mandato amministrativo, salvo
intervenuti mutamenti organizzativi alla macrostruttura dell’Ente;

2. di dare atto che a seguito delle elezioni per il rinnovo del Sindaco metropolitano, il dirigente
continuerà ad esercitare le relative funzioni come disposto dal presente provvedimento fino a
diversa determinazione del Sindaco neoeletto;

3. di dare atto altresì che per l’incarico ad interim compete al dirigente il trattamento econo-
mico in base all’art. 10 “retribuzione di risultato” del citato CCDI;

4.  la  contestuale  delega  alla  dirigente  nella  titolarità  del  trattamento  dei  dati  personali
nell’ambito delle competenze risultante dal Registro del Titolare dell’Ente, nonché delegando
la conseguente messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il
trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente al regolamento europeo 2016/279
del 24 aprile 2016, anche con l’ausilio e la consulenza del Responsabile della protezione dei
dati della Città metropolitana di Milano, giusto decreto n. 39/2018;

5. il dirigente attuerà gli obiettivi di trasparenza finalizzati a rendere i dati pubblicati di imme-
diata comprensione e consultazione per i cittadini, ex art. 15 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. secondo
quanto dettagliato negli atti di pianificazione e programmazione dell’Ente;
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6. il conferimento al dirigente sopra indicato delle competenze previste dalla normativa e dai
regolamenti in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni.

Il Segretario Direttore Generale è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Giuseppe SALA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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