
Comune di San Giuliano Milanese

San Giuliano Milanese, 
 

Decreto del Sindaco n° 6 del 28/06/2016

  Oggetto: ASSEGNAZIONE IN VIA TEMPORANEA DELL'INCARICO DI DIREZIONE 
SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE E SVILUPPO 
ECONOMICO E INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI AL SEGRETARIO 
GENERALE.

IL SINDACO

Richiamato il  Decreto del Sindaco protempore n. 20 del 01.12.2015, con il quale si 
conferiva al Dott. Luigi Terrizzi, Segretario Generale, la direzione dal 01.12.2015 sino a 
diverso provvedimento dei seguenti Settori/Servizi Autonomi:

 Settore Affari Generali – Servizi Educativi e Culturali;

 Servizio Politiche Abitative;

 Servizio Autonomo Controlli Interni;

 Servizio Autonomo Supporto al Sindaco.

Rilevato che dalla data del 22 giugno 2016 si è reso vacante il posto di dirigente del 
Settore Programmazione territoriale, Ambiente e Sviluppo Economico – Infrastrutture e 
Lavori Pubblici;

Rilevato  che  l'organico  dirigenziale  dispone  alla  data  attuale  di  un  solo 
dirigente  a  tempo  indeterminato  incaricato  della  direzione  del  Settore  Economico-
finanziario e ad interim del Settore Servizi Socio assistenziali;

Preso  atto  altresì  che  non  vi  sono  in  servizio  presso  l'Ente  altri  dirigenti  con 
professionalità tecnico – specialistica a cui affidare l'incarico del Settore Programmazione 
territoriale, Ambiente e Sviluppo Economico e Infrastrutture e Lavori Pubblici;

Ritenuto  pertanto  opportuno,  nelle  more  della  copertura  di  cui  sopra  ed  in 
mancanza  di  dirigenti  in  organico  aventi  competenze  tecnico  specialistiche,  di  dover 
assegnare la responsabilità del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente e Sviluppo 
Economico e Infrastrutture e Lavori Pubblici al Segretario Generale Dott. Luigi Terrizzi,  a 
titolo  temporaneo  dal  28  giugno  e  fino  al  31  Luglio,  salvo  l'intervenuta   nomina  del 
sostituto; 
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Comune di San Giuliano Milanese
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 17 giugno 2016 avente ad 

oggetto:  "PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2016  ART.  169  D.LGS  267/2000  e 
APPROVAZIONE";

Visto l’art. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione;

Visto l’art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

• Di  conferire,  per  quanto  innanzi  esposto,  l’incarico  di  direzione  del  Settore 
Programmazione  Territoriale,  Ambiente  e  Sviluppo  Economico  e  Infrastrutture  e 
Lavori  Pubblici  al Segretario Generale  dell'Ente,  dott.  Luigi  Terrizzi,  a  titolo 
temporaneo e nei limiti delle proprie competenze;

• Di dare decorrenza all'incarico dalla data del 28 Giugno 2016 e fino al 31 Luglio , 
salvo l'intervenuta nomina del sostituto. 

• Di  dare  atto  che,  in  considerazione  della  gravosità  degli  incarichi  affidati  al 
Segretario Generale, ed ai fini  della  miglior efficenza degli  uffici  e dei  servizi,  è 
disposto il mantenimento delle competenze e responsabilità in ordine alla gestione 
del  servizio di refezione scolastica, dal 1 luglio 2016  e fino all'esito del presente 
incarico, in capo al Dirigente del Settore Economico Finanziario dott.ssa Rosalba 
Pilato  che  già  la  detiene  attualmente,  la  quale  è  autorizzata  ad  avvalersi  del 
personale dei servizi educativi che sarà all'uopo individuato.

• Di pubblicare il presente atto nell'apposita Sezione del Sito istituzionale dell'ente.
• Di notificare il presente provvedimento al Segretario generale Dott. Luigi Terrizzi e 

alla Dirigente del Settore Economico Finanziario, D.ssa Rosalba Pilato.

Il  presente  provvedimento  è trasmesso per  opportuna  conoscenza  ai  Responsabili  dei 
Servizi interessati per gli adempimenti conseguenti.

  IL SINDACO   
 Marco Segala
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