AREA SERVIZI SOCIALI
ANZIANI E DISABILI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 493 DEL 09/07/2020

OGGETTO:
ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELL' UNITÀ
ORGANIZZATIVA SEMPLICE

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Premesso che:
•
•
•

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai
sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di
settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi;
l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro
20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.

Premesso che
con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 10 giugno 2019 si è proceduto ad approvare la
nuova macro organizzazione del Comune prevedendo una suddivisione in settori fra cui quello dei
servizi sociali;
con determinazione dirigenziale n. 298 del 23.04.2020 è stato riorganizzato il Settore Servizi
Sociali istituendo n. 2 Unità Organizzative semplici, tra cui l’Unità Organizzativa Anziani, minori e
Disabili;
RITENUTO di attribuire all’Istruttore Direttivo, Cat. D1, Mirella Salvà per le competenze e la
professionalità dimostrate il ruolo Responsabile della suddetta unità organizzative con decorrenza
immediata;
visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
1. attribuire
all’Istruttore Direttivo, Cat. D1, Mirella Salvà per le competenze e la
professionalità dimostrate, il ruolo Responsabile Unità Organizzativa Semplice – UOS,
“Anziani, minori e Disabili” con decorrenza immediata;
2. di attribuire alla stessa l’indennità di Responsabilità nella misura prevista dal contratto
Decentrato di Lavoro;
3. di trasmettere il presente atto all’istruttore Direttivo, Cat. D1, Mirella Salvà ed alla Direzione
Risorse Umane.

4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

Pioltello, 09/07/2020

IL DIRIGENTE
CARLINO DIEGO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

