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D I C H I A R A Z I O N E  
 
 

Richiamati gli artt. 6 e 33 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., i sottoscritti Responsabili di Settore dell’Unione di Comuni 
Lombarda Adda Martesana, con riferimento a quanto disposto dall’art. 16 c. 1 della Legge 183/2011 (Legge di 
stabilità 2012) danno atto che all’interno dei propri Settori:   
 
   a)- non vi è presenza di personale e/o di dirigenti extra-dotazione organica; 
 

b)- non si sono rilevate, sia nell’ambito delle discussioni tenute nelle varie conferenze dei servizi, che in altri 
documenti o circostanze, né sono state individuate, in relazione alle richieste degli Organi di Governo 
dell’Ente individuabili nei Piani degli Obiettivi finora ricevuti, situazioni tali da dover segnalare eccedenze 
di personale e che, quindi, allo stato attuale, nell’anno 2022: 

 
            -  non saranno presenti né dipendenti, né dirigenti in soprannumero; 
            -  non saranno presenti né dipendenti, né dirigenti in eccedenza. 
 
I sottoscritti dichiarano altresì di aver preso visione della programmazione del personale per il triennio 2022 – 
2024. 
 
 
Responsabile del Settore N. 1 – f.to dott. Giampiero Cominetti    
 
Responsabile del Settore N. 2 – f.to Geom. Alberto Cavagna 
 
Responsabile del Settore N. 3 – f.to dott.ssa Maria Valeria Saita 
 
Responsabile del Settore N. 4 – f.to dott.ssa Cristina Micheli  
 
Responsabile del Settore N. 5 – f.to rag. Viviana Cerea 
 
Responsabile del Settore N. 6 – f.to dott. Daniele Galbiati 
 
Responsabile del Settore N.  7 – f.to dott.ssa Serena Bini 
 
Responsabile del Settore N. 8 – f.to geom. Sandro Antognetti 
 
Responsabile del Settore N. 9 – f.to arch. Paolo Corti 
 
Responsabile del Settore N. 10 -  f.to dott. Marco Pera 

 
        (firme apposte digitalmente ai sensi di legge) 
 

 
Pozzuolo Martesana, data dell’ultima firma digitale apposta (febbraio 2022) 


