
Prot. n. 46589 RC/ia Decreto n. 14                               Desio, 14.11.2018

NOMINA NUOVO ASSESSORE COMUNALE E RIASSEGNAZIONE DELEGHE AI COMPONENTI

DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che l’art. 46 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che “ il Sindaco e il Presidente della Provincia

nominano,  nel  rispe'o  del  principio  di  pari  opportunità  tra  donne  e  uomini,  garantendo  la

presenza di entrambi i sessi, i componen+ della Giunta...” e che, per giurisprudenza acclarata, l’a'o

di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile

giudizio ed intuitu personae;

Rilevato che in data 17 O'obre 2018 con propria comunicazione acclarata al protocollo dell’Ente ,

si è dimessa dalle funzioni  l’Assessore Emanuela Rocco ;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 12 del 30 0'obre 2018 con il quale , per i mo+vi nello

stesso indica+, è stata modificata l’assegnazione delle deleghe all’interno della Giunta Comunale ;

Ritenuto ,  quindi,  di  procedere con il  presente a'o alla nomina del  nuovo Assessore e ad una

ridistribuzione delle deleghe all’interno della Giunta Comunale, stante la rinnovata composizione

della stessa;

 Visto il vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli En+ Locali (D.lgs. 267/2000) ed in

modo par+colare gli ar'. 46 e 47;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso a'o dei requisi+ di compa+bilità ed eleggibilità;

In  virtù  delle  a'ribuzioni  di  amministrazione derivan+ dalla  norme legisla+ve richiamate e dal

vigente Statuto Comunale

d e c r e t a

1. di nominare Jenny Arien� - nata a Desio il 17.11.1985 - Assessore del Comune di Desio e di

conferirle delega rela+vamente ai seguen+ ambi+: VALORIZZAZIONE  DEL  SISTEMA

IMPRENDITORIALE TERRITORIALE

(Commercio, Suap, A@vità produ@ve  ar+gianali  e  agricole,  Poli+che  per  il  lavoro,

Formazione professionale, Innovazione  e  ricerca,  Servizio  Legale,  Economato  e

provveditorato , Servizi Demografici).

2. la riassegnazione delle deleghe assessorili come di seguito specificato:

         Cris�na Redi, nata a Desio il 6.1.1978 – Vicesindaco e Assessore rela+vamente ai seguen+ 

ambi+: CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E PER L’INFANZIA



(Cultura, Biblioteca, Poli+che per l’Infanzia, Villa Ti'oni e parco storico, Poli+che  e  

protagonismo giovanili,  Scuola Civica di Musica, Mul+culturalità).

Giovanni Dario Borgonovo, nato a Seregno l’8.7.1963 – Assessore rela+vamente ai seguen+

ambi+: POLITICHE DI GOVERNO DEL TERRITORIO

(Urbanis+ca,  pianificazione  territoriale  e  parchi;  Infrastru'ure:  Pedemontana  e  

Metrotranvia;  Edilizia  Privata  e  Catasto;  Mobilità,  viabilità  e  a'uazione  PGTU;  

Riqualificazione spazio pubblico e arredo urbano)

 Paola Buonvicino,  nata a Calliano (AT) l’8.6.1954 – Assessore rela+vamente ai seguen+ 

ambi+: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA (Poli+che Sociali, Piano di Zona, Consorzio  

Desio  Brianza  –  CO.DE.BRI;  Risorse  Umane  e   Sviluppo  Organizza+vo,  Pari  

Opportunità).

Giorgio Gerosa, nato a Monza il 21.6.1987 – Assessore rela+vamente ai seguen+ ambi+:  

ISTRUZIONE  DELL’OBBLIGO,  SPORT,  COMUNICAZIONE,  PARTECIPAZIONE  E  RAPPORTI  CON  I  

QUARTIERI

(Partecipazione, Rappor+ con i quar+eri,  Poli+che scolas+che e forma+ve,  scuole, Urp,  

Ufficio stampa e comunicazione, Promozione spor+va e ci'adella dello sport; Even+, tempo

libero e  turismo).

  Stefano Bruno Guido, - nato a Carrara il 23.12.1961 – Assessore rela+vamente ai seguen+ 

ambi+: POLITICHE PER LA CASA, L’AMBIENTE, L’IGIENE URBANA E SERVIZI  CIMITERIALI

(Servizi  Cimiteriali;  Azienda  Municipalizzata  -  GSD;  Ecologia,  Tutela  Ambientale;  Verde  

Urbano;  Rifiu+ e  Igiene Urbana;  Ges+one e  manutenzione SAP,  SAS e  Poli+che per  la  

casa, Benessere animale). 

    Jennifer  Moro,  nata  a Desio  il  20.1.1975 -  Assessore rela+vamente ai  seguen+ ambi+:  

GESTIONE DELLE RISORSE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

(Bilancio, Tribu+, Protezione Civile, Polizia Locale, Coordinamento Lavori Pubblici, Sistemi 

Informa+vi ICT e-Government, Programmazione, Controllo, A'uazione del programma).

Il Sindaco, oltre a quanto non espressamente delegato, si riserva le competenze rela+vamente ai

seguen+ ambi+:

RAPPORTI  ISTITUZIONALI  E  VALORIZZAZIONE DEL  PATRIMONIO (Rappor+ con en+ sovra  comunali,

Illuminazione  pubblica,  Demanio  e  valorizzazione  proprietà  comunali  e  beni  confisca+,  Società

partecipate, Rappor+ con il Consiglio, Sviluppo sostenibile e poli+che energe+che, Trasparenza e

Legalità ).

Al delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di revocare, in tu'o o in parte, in qualunque

tempo, la delega conferita.

Il presente decreto è inviato al Segretario Generale per gli adempimen+ di rito e sarà comunicato al

Consiglio Comunale nella prima seduta u+le.

f.to Il Sindaco

       Ing. Roberto Cor+

Per acce'azione:

f.to Cris+na Redi _______________________

f.to Jenny Arien+ _______________________



f.to Giovanni Borgonovo _______________________

f.to Paola Buonvicino _______________________

f.to Giorgio Gerosa _______________________

f.to Stefano Bruno Guido@ _______________________

f.to Jennifer Moro _______________________


