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Oggetto: Rettifica dei decreti sindacali PGN 110195 del 28.7 .2020 Attribuzione di incarico 

dirigenziale per il Servizio “Mobilità e Trasporti”  e PGN 122627 del 20.8.2020  
“Attribuzione ad interim di incarico dirigenziale pe r il Servizio “Protezione Civile, 
Prevenzione e Sicurezza”.  

 
IL SINDACO 

Premesso che: 
 

• con proprio decreto PGN  110195 del 28.7.2020 ha attribuito all’ing. Paolo Gabbi l’incarico 
dirigenziale per il Servizio “Mobilità e Trasporti”; 

• con proprio decreto PGN 122627 del 20.8.2020 ha attribuito all’ing. Paolo Gabbi l’incarico 
dirigenziale ad interim per il Servizio “Protezione Civile, Prevenzione e Sicurezza”; 

• con la deliberazione n. 177 del 22.9.2021  la Giunta comunale ha approvato il nuovo 
regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e l’assetto organizzativo dell’Ente e 
mappe di attività; 

 
Rilevato che: 
 

• a seguito delle modifiche organizzative l’allora Servizio “Mobilità e Trasporti” è denominato 
Servizio “Mobilità, Trasporti e Lavori Pubblici” e le attività allo stesso afferenti sono individuate  
nel vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• a seguito delle modifiche organizzative l’allora Servizio “Protezione Civile, Prevenzione e 
Sicurezza”” è denominato Servizio “Protezione Civile” e le attività allo stesso afferenti sono 
individuate  nel vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

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

D I S P O N E 
 

1. di rettificare, in parte qua, per le motivazioni espresse in premessa i decreti sindacali di incarico 
dirigenziale PGN 110195 del 28.7.2020 e PGN 122627 del 20.8.2020 e per gli effetti di dare 
atto che l’ing. Paolo Gabbi  è Direttore del  Servizio “Mobilita, Trasporti e Lavori Pubblici” e 
direttore ad interim del Servizio “Protezione Civile”; 

2. di dare atto che, per quanto non disposto al punto sub. 1, i decreti sindacali di incarico 
dirigenziale PGN 110195 del 28.7.2020, e PGN 122627 del 20.8.2020  rimangono validi ed 
efficaci. 

 
f.to IL SINDACO 
Francesco Rucco 


