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DECRETO N. 16 del 31/10/2018 ORIGINALE
OGGETTO: Incarico direzionale temporaneo Direzione Gestione del Territorio Segretario Generale - dott. Giuseppe Mendicino

IL

SINDACO

PREMESSO che:
•

dal 1/11/2018 cessa dal servizio il dirigente incaricato della direzione Gestione del
Territorio arch. Pierluigi Assolari per trasferimento ad altra Pubblica Amministrazione
mediante l’istituto della mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;

•

nell’ambito della direzione Gestione del Territorio sono ricompresi i servizi Edilizia e
Urbanistica, Qualità Urbana, Lavori Pubblici, Patrimonio e Demanio;

•

sono state avviate le procedure per il reclutamento della figura dirigenziale cui
assegnare l’incarico direzionale dei servizi in questione, con rapporto di lavoro a tempo
determinato ex art. 110, comma 1, del TUEL;

•

nell’attuale struttura organizzativa relativa alla direzione, per ciascun servizio
ricompreso nella direzione medesima, risultano attribuiti incarichi di posizione
organizzativa;

RITENUTO di:
•

dover attribuire, limitatamente al periodo di vacanza del ruolo dirigenziale, la
responsabilità e le funzioni dirigenziali della Direzione Gestione del Territorio a soggetto
dotato di idonea capacità professionale;

•

di conferire l’incarico in questione al Segretario titolare della Segretaria comunale dott. Giuseppe Mendicino;

VISTI:
•

l’art. 50 del D.lgs n. 267/2000, comma 10, che attribuisce al Sindaco la competenza a
definire gli incarichi dirigenziali;

•

il vigente statuto comunale;

•

l’art. 4 e ss. del vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi, approvato
con atto della G.C. n. 90 del 20/06/2012 e s.m.i.;

•

l’art. 97, co. 4, lett. d) del TUEL;

Tutto ciò premesso,
NOMINA responsabile temporaneo della Direzione Gestione del Territorio il Segretario Generale
dott. Giuseppe Mendicino, nelle more del reclutamento della figura dirigenziale a tempo
determinato ex art. 110, comma 1, del TUEL;
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ATTRIBUISCE al sunnominato la responsabilità di provvedere ed adottare, nell’ambito dei
servizi ricompresi nella direzione, tutti i provvedimenti di cui all’art. 107 del TUEL che non
siano già attribuiti alla competenza degli incaricati di posizione organizzativa;

DA ATTO che il presente provvedimento non dà luogo ad aumenti di spesa per il Comune di Treviglio;

Copia del presente atto viene notificato all’interessato ed all’Ufficio Personale per il seguito di
competenza, disponendo altresì la pubblicazione all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web comunale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Juri Fabio Imeri
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e norme collegate.)
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