
Comune di San Giuliano Milanese

San Giuliano Milanese, 
 

Decreto del Sindaco n° 34 del 30/12/2016

  

  Oggetto: INCARICO DI DIREZIONE TEMPORANEA AD INTERIM DEL SETTORE 
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IVI INCLUSO LE POLITICHE 
ABITATIVE, SINO AL 31 DICEMBRE 2017.

IL SINDACO
Richiamati:

 la Deliberazione di  G.C. n. 438 del  14.12.1998 con la quale la dott.ssa Rosalba 
Pilato, nata a Grotte (Ag.) il 23.04.1965 è stata dichiarata vincitrice del concorso 
per  la  copertura  a  tempo indeterminato  di  n.  1  posto  di  Dirigente  del  Settore 
Economico Finanziario con decorrenza 15.12.1998;

 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  32  del  03.02.2015  avente  per  oggetto 
“Approvazione Nuovo Regolamento di organizzazione”;

 le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 33 del 03.02.2015 e n. 82 del 31.03.2015 
con le quali è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune 
articolata su n. 5 settori e n. 4 servizi autonomi, entrata in vigore il 1.12.2015;

 il decreto sindacale n. 23 del 01.12.2015 con il quale è stato conferito, nell’attesa di 
copertura  del  posto  vacante  e  secondo  la  nuova  organizzazione,  l'incarico  di 
direzione  temporanea  ad  interim  del  Settore  Servizi  Socio  Assistenziale  con 
esclusione delle Politiche Abitative, alla dott.ssa Rosalba Pilato sino al 31.03.2016;

 il decreto Sindacale n. 2 del 29.03.2016 avente per oggetto: “Incarico di direzione 
temporanea ad interim del Settore Servizi Socio Assistenziali con esclusione delle  
politiche abitative.”, di proroga sino al 30.06.2016;

 il decreto Sindacale n. 10 del 01.07.2016 avente per oggetto: “Incarico di direzione  
temporanea ad interim del Settore Servizi Socio Assistenziali ivi incluso le politiche  
abitative, sino al 30 settembre 2016.” e il Decreto Sindacale n. 21 del 06.10.2016 di 
proroga  dell’incarico,  già  conferito  alla  dott.ssa  Rosalba  Pilato,  di  direzione  del 
Settore  Servizi  Socio  Assistenziali  ivi  incluso  l'Ufficio  Politiche  Abitative  con 
decorrenza dal 01.10.2016 e sino al 31.12.2016;
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Comune di San Giuliano Milanese
Ritenuto  opportuno  disporre  la  proroga  dell’incarico,  già  conferito  alla  dott.ssa 

Rosalba  Pilato,  di  direzione  del  Settore  Servizi  Socio  Assistenziali  ivi  incluso  l'Ufficio 
Politiche Abitative con  decorrenza dal 01.01.2017 e sino al 31.12.2017, nelle more della 
riorganizzazione in atto;

Visti gli articoli 50, comma 10, 109, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione;

Sentito il Segretario Generale;
DECRETA 

 Di  prorogare  alla  dott.ssa  Rosalba  Pilato,  l’incarico  di  direzione  temporanea  ad 
interim del Settore Servizi Socio Assistenziali ivi incluso le Politiche Abitative, fino al 
31.12.2017, nelle more della riorganizzazione in atto;

 Che a tale incarico sono connesse le funzioni previste dall’art. 23 del Regolamento 
di Organizzazione;

 Di disporre che l’incarico di direzione avrà decorrenza dal 01.01.2017, dando atto 
che la dott.ssa Pilato ha svolto, le mansioni a lei conferite con il precedente decreto 
sindacale n. 21 del 06.10.2016;

 Di dare atto che, per tale ulteriore funzione ad interim, la dirigente percepirà, previa 
valutazione da parte dell'OIV, l'indennità di risultato commisurata alla indennità di 
posizione  pesata  per  il  Settore  Servizi  Socio  Assistenziali  ivi  incluso  le  Politiche 
Abitative,  secondo  quanto  previsto  dai  contratti  collettivi  nazionali,  dalla 
contrattazione integrativa decentrata e dal sistema di valutazione permanente in 
vigore nell’Ente;

 Di pubblicare il presente atto nell'apposita Sezione del Sito istituzionale dell'ente;

 Di trasmettere il presente provvedimento alla dott.ssa Rosalba Pilato e al Servizio 
Gestione Sviluppo e Formazione Risorse Umane.

         IL SINDACO

      Marco Segala

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
Comune di San Giuliano Milanese - Provincia di Milano - Via E.De Nicola, 2 - cap 20098 - P.Iva 00798940151

Fax02/98.24.11.10 



Comune di San Giuliano Milanese

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
Comune di San Giuliano Milanese - Provincia di Milano - Via E.De Nicola, 2 - cap 20098 - P.Iva 00798940151

Fax02/98.24.11.10 


	IL SINDACO

