Via Roma n. 25 - C.A.P. 20091 Codice Fiscale e Partita IVA 00935810150
Settore Affari Generali e Personale

DECRETO SINDACALE N.

6

DEL

07/10/2021

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA LUCIA PEPE DELL’INCARICO
DIRIGENZIALE AD INTERIM DELL’AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

IL SINDACO
Visti :
 il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’art. 109 c.1 sul conferimento di funzioni
dirigenziali;
 i commi 9 e 10 dell’art. 50 del D.Lgs. sopra citato che conferisce al Sindaco il potere di
affidare e definire gli incarichi dirigenziali;
 l'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 “incarichi di funzioni dirigenziali”;
 gli art. 30 c.1 lett. h) e 38 dello Statuto del Comune di Bresso sulle competenze del
Sindaco in merito al conferimento delle responsabilità dirigenziali;
 l’art. 2 del Regolamento di organizzazione approvato con deliberazione di Giunta n.
100 del 15.11.2019 che prevede un assetto organizzativo dell’ente articolato in via
ordinaria in a)Aree di direzione, b) Settori funzionali, c) Unità organizzative (di servizi o
ufficio);
 l’art. 7 del medesimo Regolamento in merito al conferimento di funzioni dirigenziali ad
interim di settori appartenenti ad aree temporalmente sprovviste di dirigenti per
procedure assunzionali.

Visto nello specifico l’art. 7 del Regolamento di organizzazione approvato con
deliberazione di Giunta n. 100 del 15.11.2019 che prevede:
1. Le aree dirigenziali sono identificate nell’organigramma organizzativo dell’ente ed
assunte nel Piano occupazionale con l’individuazione della posizione dirigenziale,
le cui procedure assunzionali devono espletarsi entro 6 mesi”.
2. I settori componenti l’area temporaneamente sprovvista del Dirigente saranno
collocati in altra area il cui Dirigente assume ad interim per il periodo sopra
indicato, le funzioni dirigenziali”.

Atteso che l’Area Governo e Sviluppo del Territorio risulta transitoriamente priva di
posizione dirigenziale, per la copertura della quale è stato pubblicato avviso di selezione
sulla G.U. IV serie speciale n. 73 del 14.09.2021.
Ritenuto, al fine di garantire continuità all’azione amministrativa di attribuire al Segretario
Generale Lucia Pepe, individuata per competenza e professionalità, l’incarico dirigenziale
ad interim dell’area Governo e Sviluppo del Territorio
DECRETA
1

per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato, di attribuire al
Segretario Generale dell’ente, dott.ssa Lucia Pepe, l’incarico dirigenziale ad interim
dell’area Governo e Sviluppo del Territorio fino alla copertura del posto dirigenziale
vacante.
La predetta, oltre che ad assumere il ruolo e le funzioni di datore di lavoro sull’area di
conferimento dell’incarico, viene altresì nominata responsabile del trattamento dei dati
ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento Generale di Protezione dei dati n.
2016/679/UE, in relazione al trattamento dei dati pertinenti le funzioni della partizione
affidata.
Di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio on line e sulla pagina
del sito comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Di disporre altresì la comunicazione del presente atto all’interessata, nonché al Nucleo di
Valutazione.

IL SINDACO
(Simone Cairo)
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