
COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Decreto N. 17
Rosate 10/04/2018

Oggetto:

INTEGRAZIONE DECRETO N. 7 DEL 22/01/2018
NOMINA RESPONSABILE SETTORE ISTITUZIONALE – PERSONALE 
GIURIDICO - SERVIZI SOCIALI – CULTURA A SEGUITO APPROVAZIONE 
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GUDO VISCONTI PER LA GESTIONE IN 
FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE SERVIZI SOCIALI.

Richiamato integralmente il decreto n. 7 del 22/01/2018 con il quale è stato attribuito alla 
dipendente Dott.ssa Daniela Pirovano  l’incarico di Responsabile del Settore Istituzionale – 
Personale Giuridico – Servizi Sociali - Cultura, dalla data odierna fino a fine mandato del Sindaco, 
alla dipendente Dott.ssa Daniela Pirovano, con conferimento di tutti i relativi compiti, funzioni e 
poteri previsti dall’ordinamento giuridico, dalle norme, dagli atti e dalle specificazioni sopra 
richiamati, ivi compresa la responsabilità del trattamento di dati personali afferenti le materie 
trattate;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21/03/2018 è stata approvata la 
convenzione tra il Comune di Rosate ed il Comune di Gudo Visconti per la gestione in forma 
associata della funzione Servizi Sociali;

Dato atto che il Comune di Rosate è il Comune capofila che mette a disposizione la Posizione 
Organizzativa che si occupa della funzione in analisi (artt. 9 e 11 della convenzione di cui alla 
deliberazione C.C. n. 8/2018)

Considerato che entrambi i suddetti Enti sono privi di posizioni dirigenziali;

Ritenuto di incaricare la Dott.ssa Daniela Pirovano della responsabilità del Settore Servizi Sociali 
del Comune di Gudo Visconti, in attuazione della convenzione approvata con il suddetto Ente;

Richiamato altresì il D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed il relativo obbligo di attribuzione della titolarità 
del trattamento dei dati personali;

Valutata la posizione rivestita dalla Responsabile Dott.ssa Daniela Pirovano e riconosciute la 
capacità, l’affidabilità e l’idoneità ad assumere le funzioni di responsabile del trattamento dei dati 
personali nell’abito dei settori e dei servizi alla stessa affidati;

In merito alla parte economica si rinvia a quanto indicato nel decreto n. 7 del 22/01/2018, fatto 
salvo integrazioni dettate dall’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale e delle 
determinazioni dell’Organismo di valutazione per i servizi in convenzione;

Considerato che al Responsabile di Settore è demandata l’attuazione dei programmi e degli 
obiettivi definiti dagli atti di programmazione economico – finanziaria, in conformità alle norme di 
legge vigenti, ai regolamenti comunali nonché al sistema di misurazione e valutazione delle 
performance;

ATTRIBUISCE
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1) l’incarico di Responsabile dei Servizi Sociali presso il Comune di Gudo Visconti dalla data 
del 1° aprile per l’intero periodo della convenzione in essere con il suddetto Ente, alla 
dipendente Dott.ssa Daniela Pirovano, con conferimento di tutti i relativi compiti, funzioni e 
poteri previsti dall’ordinamento giuridico, dalle norme, dagli atti e dalle specificazioni sopra 
richiamati, ivi compresa la responsabilità del trattamento di dati personali afferenti le 
materie trattate;

2) di rinviare per la parte economica a quanto indicato nel decreto n. 7 del 22/01/2018, fatto 
salvo integrazioni dettate dall’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale e 
delle determinazioni dell’Organismo di valutazione;

EVIDENZIA CHE

ai responsabili delle Posizioni Organizzative competono:
a) la gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati, la gestione delle 

risorse umane e strumentali assegnate alla struttura di competenza, comprese le 
responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza;

b) la responsabilità dei procedimenti amministrativi attributi ai rispettivi settori, quando non 
espressamente disposto in altri termini, e la responsabilità del trattamento dei relativi dati;

c) gli atti e le azioni indicati nell’art. 107 del d. lgs. n. 267/2000;
d) il dovere della sostituzione in caso di assenza o impedimento di altro responsabile, 

secondo le disposizioni del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi e decreti 
sindacali;

DISPONE

1) la consegna del presente atto all’interessata;
2) la comunicazione del  presente atto al Segretario comunale, alla Giunta ed agli altri 

Responsabili di Settore del Comune di Rosate e del Comune di Gudo Visconti, per 
opportuna informazione;

3) la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio online comunale e nella sezione 
dedicata dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

   

Il Sindaco
Del Ben Daniele / ArubaPEC S.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


