
COMUNE DI VICENZA

P.G.N. 116907                  Vicenza, 23 luglio 2019

Oggetto: Nomina  Direttore  dell’Area  “Servizi  al  Territorio”  ai  sensi  dell’art.  29,  comma  4,  del  
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

IL SINDACO

Premesso  che  l’organizzazione  del  Comune  di  Vicenza  è  stata  definita  dalle  deliberazioni  di  Giunta 
comunale nn. 30 e 31 del 20.02.2019 che hanno approvato il  nuovo regolamento sull’Ordinamento degli  
Uffici  e  dei  Servizi,  nonché  la  macrostruttura  organizzativa  dell’Ente,  in  relazione  al  vigente  quadro 
normativo;

Visto il decreto Sindacale PGN 115896 del 22.7.2019 di attribuzione dell’Incarico di Dirigente del Servizio  
“SUAP – Edilizia  Privata,  Turismo, Manifestazioni”  all’avv.  Gianluigi  Carrucciu,  a decorrere dal  22 luglio 
21019;

Vista la comunicazione PGN 115991 del 22.7.2019 del Direttore Generale con la quale ha proposto, per la  
professionalità e per la maturata anzianità di servizio in precedenti esperienze lavorative nell’ambito delle 
attività  afferenti  all’area,  di  affidare all’avv.  Gianluigi  Carrucciu l’incarico di  Direttore  dell’Area “Servizi  al 
Territorio”;

Visto l’art. 29 comma 4 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il quale dispone  
che: “  Il Sindaco, su motivata e articolata proposta del Direttore Generale, se esistente, o del Segretario  
Generale, affida a un dirigente di Servizio le funzioni di Direttore di Area per lo svolgimento delle funzioni di  
cui all’art. 24 del presente regolamento.
Il  Direttore di Area conserva la responsabilità del Servizio a cui è preposto e la funzione è remunerata  
attraverso apposita maggiorazione della retribuzione di posizione”;

Visto l’art. 50, comma 10, del D.Lgs n. 267/2000,

D I S P O N E

1. di attribuire all’avv. Gianluigi Carrucciu, già nominato Dirigente del Servizio “SUAP – Edilizia Privata, 
Turismo,  Manifestazioni”  a  far  data  dal  23  luglio  2019,  l’incarico  di  Direttore  dell’Area  “Servizi  al  
Territorio” ai sensi dell’art. 29, comma 4, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi;

2. che tale incarico ha decorrenza dal 23 luglio 2019 sino alla scadenza del mandato del Sindaco, fatto 
salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, di contratto e dal vigente Regolamento sull’  
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

3. di  dare mandato al  Servizio  “Risorse  Umane,  Organizzazione,  Formazione”  di  adottare   gli  atti  ed 
effettuare  le pubblicazioni conseguenti al presente incarico.

f.to IL SINDACO
Francesco Rucco
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