
Comune di San Giuliano Milanese

Decreto del Sindaco n° 20 del 01/12/2015
  

  Oggetto: ASSEGNAZIONE IN VIA TEMPORANEA DI INCARICHI DI DIREZIONE 
DI SETTORI E SERVIZI AUTONOMI AL SEGRETARIO GENERALE.

IL SINDACO

Richiamati: 

· il proprio precedente Decreto n. 2 del 09.01.2015 (Prot. 723/2015), con il quale si 
conferiva al Dott. Luigi Terrizzi, Segretario Generale, la direzione sino a nuovo e 
diverso provvedimento dell'Area di Coordinamento e dei seguenti Settori/Servizi:

  Affari Generali;

 Settore Educativo e Culturale;

 Servizi di Supporto al Sindaco (Segreteria Particolare e Sicurezza sui Luoghi di 
Lavoro), ivi compreso in via provvisoria il Servizio Politiche Abitative; 

· il proprio precedente Decreto n. 13 del 04.05.2015 con il quale è stata confermata 
l’assegnazione  in  via  temporanea  di  incarichi  di  direzione  di  Settori/Servizi  al 
Segretario  Generale,  Dott.  Luigi  Terrizzi,  sino a nuovo e diverso provvedimento, 
secondo quanto già previsto nel Decreto n. 2 del 09.01.2015;

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

· la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  33  del  03.02.2015  avente  per  oggetto 
“Revisione  assetto  organizzativo  e  nuova  dotazione  organica”  con  cui  è  stato 
approvato il nuovo assetto organizzativo articolato in Settori e Servizi Autonomi;

· la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  82  del  31.03.2015  avente  per  oggetto 
"Modificazione  all'assetto  organizzativo  e  proroga  dell'area  delle  posizioni  
organizzative",  che  differisce  l'entrata  in  vigore  della  nuova  macrostruttura 
approvata  con  deliberazione  G.C.  n.  33/2015  (come  risultante  dalle  modifiche 
disposte con deliberazione G.C. n. 45/2015 e dalla presente deliberazione), nonché 
l'entrata  in  vigore  del  nuovo  “Regolamento  di  Organizzazione”  approvato  con 
deliberazione Giunta Comunale n. 32/2015 (come modificato con la deliberazione 
82/2015) al 1° giorno del mese successivo a quello in cui verrà approvato il P.E.G. 
definitivo per l’esercizio 2015;
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Ritenuto opportuno, nelle more del potenziamento dell'assetto dirigenziale, ed in via 
temporanea integrare e modificare il sopra richiamato decreto secondo quanto previsto dal 
nuovo  assetto  organizzativo  approvato  con  decorrenza  dal  primo  giorno  del  mese 
successivo a quello di approvazione del PEG 2015;

Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione;

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

DISPONE

1. Di conferire  al Segretario Generale Dott.  Luigi  Terrizzi,  secondo il  nuovo assetto 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 31.03.2015, l’incarico di 
direzione  con  decorrenza  dal  1  dicembre  2015  e  fino  a  successivo  e  diverso 
provvedimento:

 Settore Affari Generali – Servizi Educativi e Culturali;

 Servizio Politiche Abitative;

2. Di conferire altresì la responsabilità dei seguenti servizi autonomi:

 Servizio Autonomo Controlli Interni;

 Servizio Autonomo Supporto al Sindaco;

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

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

           IL SINDACO 
  Alessandro Lorenzano
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