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Decreto del Sindaco n.4 del 31.12.2015.

OGGETTO: Conferimento incarico temporaneo di
MunicipalelProtezione Civile, ai sensi dell'art. 97 comma 4

Responsabilità del Settore 6: Polizia
lett. d) del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO

Vista la certificazione medica del giorno 31.12.2015 di attestazione di malattia del Dirigente Settore 6,
dott. Giuseppe Acquaro (PUC 153075997);

Vista la delibera di Giunta Comunale n.224 del 17.12.2015 di approvazione dell'organigramma,
funzionigramma e dotazione organica dell'Ente;

Tenuto conto che, temporaneamente, si rende necessario ed improcrastinabile attribuire le funzioni di
Dirigenziali del Settore 6 al Segretario Generale dell'Ente, per gli adempimenti ordinari ed urgenti, al
fine di assicurare la funzionalità gestionale del Settore stesso;

Visto I'art. 97 comma 4 lett. d) del D.Lgs. 267 del2000 il quale recita "ll Segretario Comunale esercita
ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco";

Visto il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali che prevede la possibilità del conferimento di
specifiche responsabilità in capo al Segretario Comunale;

Valutate le condizioni di preminente necessità ed vîgenza, ai fini della temporanea attribuzione di
responsabilità in capo al Segretario Generale, già responsabile anticomrzione e controlli dell'Ente;

Dato atto che le attività ordinarie prodotte dal Segretario Generale, in qualità di Dirigente del Settore 6,
saranno valutate dal Dirigente del Settore I ai fini dei successivi controlli ex D.L. n.174 del2072;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli ufhci e dei servizi;

DECRETA

Di conferire al Segretario Generale, dott.ssa Anna Maciariello, l'incarico temporaneo di Dirigente del

Settore 6: Polizia Municipale/protezione Civile, affidando alla stessa le funzioni ed i poteri propri per

I'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Settore stesso.

Di stabilire che la decorrenza del presente decreto è quella di sua sottoscrizione, per il periodo

strettamente necessario a svolgere l'incarico.

Di disporre che il presente decreto, sia notificato al Segretario Generale, dott.ssa Anna Maciariello.

Di disporre, altresì, che il presente decreto sia pubblicato all'interno della voce trasparenza valutazione

e merito del sito istituzionale dell'ente.

Fondi 31.12.2015


