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IL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO
 Premesso che con decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 174/2018 del 18 luglio 2018 sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali ai dirigenti della Città metropolitana di Milano in servizio con contratto a tempo indeterminato con
decorrenza dal 1°ottobre 2018 e fino alla fine del mandato amministrativo, e in dettaglio è stato conferito al dr. Emilio
De Vita l’incarico ad interim della direzione del Parco Agricolo Sud Milano;
 
Visti:
- gli artt. 10 "Articolazione della microstruttura organizzativa" e 23 "Responsabile di Ufficio" del Testo unificato del
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente approvato da ultimo con decreto del Sindaco
metropolitano R.G. n. 269/2018 del 13/11/2018;
- la deliberazione n. 364/2003 dell’11.06.2003 atti n. 23972/806/2003, di istituzione degli Uffici, nella quale, tra
l’altro,si prevede che gli incarichi per le posizioni di Responsabile di Ufficio siano conferiti dai Dirigenti di riferimento;
 
Visti e richiamati i decreti del Sindaco metropolitano:
- R.G. n. 161/2018 del 5 luglio 2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana";
- R.G. n. 207/2018 del 7 settembre 2018 avente ad oggetto "Prima modifica della macrostruttura della Città
metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5 luglio 2018";
- R.G. n. 224/2018 del 2 ottobre 2018 avente ad oggetto "Seconda modifica alla macrostruttura della Città
metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5 luglio 2018"; con i quali è stato approvato un nuovo assetto
organizzativo dell’Ente con decorrenza dal 1° ottobre 2018 teso a razionalizzare e snellire le strutture organizzative
esistenti;
 
Richiamati altresì i decreti dirigenziale del Direttore Generale:
- R.G. n. 6502 del 17 settembre 2018 avente ad oggetto "Revisione della microstruttura della Città metropolitana a
seguito degli interventi organizzativi sulla macrostruttura approvati con decreti del Sindaco metropolitano R.G.
n.161/2018 e n. 207/2018";
- R.G. n. 6920/2018 del 4 ottobre 2018 ad oggetto "Adeguamento della microstruttura della Città metropolitana di
Milano a seguito delle modifiche organizzative sulla macrostruttura approvate con decreto del Sindaco metropolitano
R.G. n.224/2018"
con i quali sono stati istituiti con decorrenza dal 1° ottobre 2018 le posizioni organizzative;
 
Preso atto che a conclusione del percorso di revisione della microstruttura è stato riallineato l'assetto degli Ufficio in
base ai citati mutamenti organizzativi dell'Ente e definita la revisione della microstruttura Uffici con decreto del
Direttore Generale R.G. n. 8897/2018 del 12/12/2018 con decorrenza dal 1/1/2019;
 
Richiamato il decreto dirigenziale RG. n. 9151/2018 del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano con il quale sono
stati conferiti gli incarichi di Responsabile d'Ufficio del Settore;
 
Dato atto che in data 1/2/2019 il dott. Antonio De Pandis, titolare dell'Ufficio in oggetto,  è stato trasferito, a seguito di
conferimento di incarico di posizione Organizzativa, all'Area Infrastrutture;
 
Tenuto conto delle esigenze organizzative e della necessità di garantire un'efficace azione tecnica e amministrativa
nell'ambito delle istruttorie relative ai pareri per le valutazioni ambientali all'interno del  Parco Agricolo Sud Milano;
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Oggetto: Conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio "Valutazione di impatto ambientale" del Settore
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Verificato che all'interno del suddetto Settore è stata individuata l'arch. Francesca Valentina Gobbato quale persona
idonea a ricoprire tale incarico;
 
Ritenuto pertanto di procedere al conferimento dell'incarico di Responsabile dell' Ufficio "Valutazione d'impatto
ambientale" all'arch. Francesca Valentina Gobbato in quanto:
- dipendente di ruolo di categoria D alla data di decorrenza dell'incarico;
- in possesso dei requisiti professionali ritenuti necessari a ricoprire tale posizione;
 
Acquisita la dichiarazione, rilasciata dal sopracitato dipendente, circa l'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di
interessi in relazione all'incarico di Responsabile di Ufficio, nonché del rispetto del Codice di comportamento de
dipendenti dell'Ente;
         
Dato atto che ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento e dell’istruttoria è il
dott. Emilio De Vita, in qualità di Direttore ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano, come da incarico conferito
con il decreto sindacale citato in premessa;
 
 Visti e richiamati: 
- la Legge n. 56 del 7/4/2014; 
- il C.C.N.L. Comparto Funzioni locali - triennio 2016-2018; 
- l'art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con
deliberazione R.G. n. 2/2014 del 22.12.2014; 
- gli artt. 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con decreto
del Sindaco metropolitano R.G. n. 269/2018 del 13/11/2018; 
- la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione”; 
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano –
triennio 2019/2021 approvato con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 9/2019 del 18/1/2019 
- il Codice di comportamento vigente dei dipendenti dell'Ente; 
- l'art. 11 comma 5, del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente;
  
Attestato che: 
- il presente provvedimento  è da qualificarsi come “atto a basso rischio di corruzione” come indicato all'art. 5 del
vigente PTPCT;  
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della Legge
241/1990, nonché dall'articolo 14 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi e che il procedimento non è elencato nella tabella A del Regolamento stesso; 
- il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria non incorre nei doveri di astensione, sanciti dagli artt. 5 e 6 del
citato Codice di comportamento dell’Ente;  
 
Richiamato il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10
agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
 
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile” del D.Lgs. 267/2000;
 

DECRETA
per le motivazioni specificate in premessa
 
1) di conferire l’incarico di Responsabile dell'Ufficio “Valutazione d'impatto ambientale” all'arch. Francesca Valentina
Gobbato - profilo professionale "specialista di pianificazione tecnica" - cat. D di ruolo, a decorrere dal 17/6/2019 e fino
al 31/12/2019, per le motivazioni in premessa specificate, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti
organizzativi o in caso di valutazione negativa della performance individuale; 
2) di inviare via mail a disposizione_incarichi@cittametropolitana.mi.it  copia del presente provvedimento, all'incaricato
di cui al punto 1) e all’Area Risorse Umane, organizzazione e sistemi informativi per la presa d'atto dell'incarico
conferito e per i successivi adempimenti di competenza; 
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line della Città metropolitana di Milano.
 
Si attesta che per il presente atto, di natura organizzativa, non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione
Trasparente ai sensi del D.Lgs.33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 in quanto non rientra nella fattispecie
soggetta a pubblicazione.

  
IL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

dott. Emilio De Vita
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate


