DECRETO SINDACALE N. n. 13 del 18/05/2021

Oggetto: MODIFICA DECRETO SINDACALE N. 8 DEL 1/3/2021 - ATTRIBUZIONE ALL'ARCH.
VINCENZO BONGIOVANNI DELL'INCARICO DIRIGENZIALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE A DECORRERE DAL 1/5/2021.
IL SINDACO
Richiamato il proprio decreto n. 8 del 1/3/2021 con il quale è stato attribuito all' Arch. Vincenzo
Bongiovanni l'incarico dirigenziale del Settore Opere Pubbliche;
Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 13/4/2021 è stata ridefinita la
nuova macrostruttura del Comune di Corsico con decorrenza 1/5/2021;
Dato atto che la nuova macrostruttura del comune di Corsico, come da allegato sub 1, prevede
n. 5 settori quali strutture permanenti di massima dimensione ed assegna al Segretario Generale
le competenze in ordine al Settore Programmazione Economica e ai servizi di “Segreteria
generale”, e “Controlli e Anti-Corruzione”. Per ciascun settore sono individuati i servizi ai sensi
dell'art. 6 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Considerata la necessità di procedere all’attribuzione delle responsabilità dirigenziali in
coerenza con lo schema organizzativo aggiornato che attribuisce all'Arch. Vincenzo Bongiovanni
la direzione del Settore Pianificazione Territoriale;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. 81/2008 e gli atti adottati dal comune in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Vista la legge n°192/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione;
Visto il vigente Codice di comportamento specifico dei dipendenti del comune;
Visto il Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione adottato dall'ente;
Visto il D.Lgs n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 50, comma 10 e 109;
Visti gli artt. 28 e 85 dello Statuto Comunale;
DECRETA
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Al dirigente Arch. Vincenzo Bongiovanni è conferito l’incarico di direzione del Settore
Pianificazione Territoriale come rappresentato nell'allegato sub 1.
L’incarico decorre dal 1 maggio 2021 fino alla scadenza del mandato del Sindaco e non è
automaticamente rinnovabile.
L’incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento scritto, qualora ricorrano le
ipotesi indicate all’art. 40 “revoca degli incarichi dirigenziali” del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi .
DISPONE
La pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio on-line

Sottoscritto dal Sindaco
(VENTURA STEFANO MARTINO)
con firma digitale

Determ. n. 13 del 18/05/2021 pag. 2/2

