CITTA’ DI VIGEVANO
Ufficio di Collaborazione con il Sindaco e la Giunta

DECRETO DEL SINDACO N. 40 / 2017
Oggetto: NOMINA DEL VICE SEGRETARIO GENERALE
IL SINDACO
Richiamato il precedente Decreto n. 46/2015 con il quale si attribuivano e definivano gli incarichi
dirigenziali, nelle more di una profonda e radicale trasformazione della struttura dell’Ente, e
contestualmente si conferiva l’incarico di Vice Segretario Generale al Dott. Pietro di Troia;
Ritenuto di conferire l’incarico di Vice Segretario Generale ad altro Dirigente, nel rispetto della
legge n.190/2012 e s.m.i., che ha tra i principi cardine la rotazione degli incarichi al fine di dare
attuazione alle disposizioni in materia di trasparenza ed integrità e concorrere alla definizione di
misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;
Richiamato inoltre il PNA 2016 (Piano Nazionale Anticorruzione) in tema di rotazione di personale,
approvato definitivamente dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
Preso atto comunque che con il succitato decreto il Dirigente Dott. Di Troia è stato nominato
Responsabile degli Uffici e dei servizi compresi nel Settore Sicurezza e P.L., e dei Servizi:
Gestione e sviluppo risorse umane – pari opportunità –Incentivazione del personale dipendente;
Trattamento Economico e previdenziale del personale dipendente- UPD- Trasparenza ,
Responsabile ad interim degli Uffici e dei Servizi compresi nel Settore Finanziario,Tributi e
Patrimonio;
Visti:
• il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della
Provincia”;
• il D.Lgs. 165/2001;
• a legge n. 190/2012;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e Servizi e Part Time;
• il CCNL del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali
DECRETA
1. Di conferire, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico di Vice Segretario Generale
alla Dirigente Dott.ssa Lorena Corio, per lo svolgimento dei compiti espressamente

indicati dall’art. 97 comma 4 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., dall’articolo 18 comma 2 dello
Statuto Comunale e dall’art. 17 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi e Part time;
2. Di dare atto che la Dott.ssa Lorena Corio è in possesso dei requisiti previsti dalla legge per
l’assunzione dell’incarico in menzione;
3. Di precisare che il suddetto incarico decorre dal 04/09/2017 fino al 31/12/2019;
4. Di disporre che il presente provvedimento venga notificato all’interessata e trasmesso per
conoscenza al Segretario Generale, ai Dirigenti,agli Assessori, al Collegio dei Revisori dei
Conti, al Nucleo di Valutazione e pubblicato all’Albo Pretorio on line e nel sito della
“Amministrazione Trasparente”
Lì, 01/09/2017

IL SINDACO

SALA ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

