DIREZIONE
Unità Operativa Autonoma “Gestione e sviluppo
del personale”

DECRETO DEL SINDACO N. 4 DD. 5.01.2017
OGGETTO: Attribuzione incarico dirigenziale ad interim alla dr. Francesca FINCO.
IL SINDACO

Premesso:
- che in data 06.01.2017 terminerà l’incarico dirigenziale a tempo determinato conferito al dr. Marco Mantini
ex art. 110 D.Lgs. 267/2000;
- che dal 07.01.2017 risulta vacante la funzione dirigenziale dell’Area Servizi Finanziari e di supporto che
comprende le seguenti strutture:
-

Servizio Cntabilità e Bilancio
Servizio Gare e Contratti Acquisti Centrale Unica di Committenza
Servizio Sistemi informativi associati
U.O. Tributi Locali
U.O. Farmacie

- che con decreto sindacale n. 10 dd. 06.12.2016 la dirigente dr. Francesca Finco veniva incaricata di
funzioni dirigenziali relative alle UU.OO.AA. Ufficio di Gabinetto, Organizzazione Programmazione e
Controlli, Segreteria, Ufficio Affari Giuridici e Città mandamento, Protocollo Archivio, Gestione e sviluppo
del personale;
Visti:
• il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi che, all’art. 26, tra l’altro, prevede:
2. “In caso di posto di qualifica dirigenziale temporaneamente privo di titolare è prevista l’attribuzione di
incarico ad interim ad altro dirigente in servizio dell’ente, con provvedimento motivato e previa verifica
dei requisiti necessari per la copertura del ruolo, nel rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti in
materia di incarichi. Detto incarico non può riferirsi a più di una posizione dirigenziale vacante”
•
•
•
•

gli artt. 48 e 49 dello Statuto comunale;
gli artt. 50 e 109 del D. Lgs. 267 dd. 18/08/2000;
che è in fase di avvio specifica procedura di mobilità per la copertura del posto di dirigente settore
economico finanziario;
che, conseguentemente , si rende necessario, il ricorso a incarichi ad interim con il personale dirigenziale
attualmente in servizio;

Ritenuto:
• di dover provvedere, onde garantire la funzionalità degli uffici e servizi nel periodo di vacanza della
funzione dirigenziale Servizi Finanziari e di supporto, alla sostituzione ad interim con altro/i dirigenti;

•

di attribuire al Segretario Generale dr. Francesca FINCO, in aggiunta alle funzioni dirigenziali già
attribuite con decreto sindacale n. 10 dd. 06.12.2016, le funzioni dirigenziali ad interim dei seguenti
Servizi/Unità Organizzative dell’Area Servizi Finanziari e di supporto, verificato che la stessa possiede i
requisiti necessari per la copertura del ruolo, nel rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti in materia
di incarichi. :
- Servizio Cntabilità e Bilancio composto dalle uu.oo:
Contabilità e finanza
Contabilità fiscale ed economica
- Servizio Gare e Contratti Acquisti Centrale Unica di Committenza composto dalle uu.oo.:
Gare e contratti
Provveditorato
Stamperia
-

Servizio Sistemi informativi associati

-

U.O. Tributi Locali

-

U.O. Farmacie
DECRETA

1. di attribuire alla dr. Francesca FINCO
l’incarico di funzioni dirigenziali ad interim relative a servizi / unità organizzative dell’Area Servizi
Finanziari e di supporto dal 07.01.2017 e fino a copertura della funzione dirigenziale dell’Area “Servizi
Finanziari e di supporto”, come esplicitato in premessa, di seguito riportati:
- Servizio Cntabilità e Bilancio composto dalle uu.oo:
Contabilità e finanza
Contabilità fiscale ed economica
- Servizio Gare e Contratti Acquisti Centrale Unica di Committenza composto dalle uu.oo.:
Gare e contratti
Provveditorato
Stamperia
-

Servizio Sistemi informativi associati

-

U.O. Tributi Locali

-

U.O. Farmacie

Le competenze derivanti sono quelle in materia di adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché in materia di decisioni che
riguardino la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo, con conseguente responsabilità in via esclusiva dell’attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
2. la dr. Francesca FINCO è conseguentemente nominata datore di lavoro dei dipendenti dell’Area “Servizi
Finanziari e di supporto” ed è designata responsabile del trattamento dei dati personali delle strutture (servizi /
unità organizzative) sopra indicate ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. g) e dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003 (Codice
Privacy).
In caso di assenza per ferie, malattia o impedimento di altro genere del Dirigente sopraindicato, tutte le
funzioni di cui alla presente ordinanza, saranno assunte dal Dirigente sostituto.
Il Sindaco
dr. Anna Maria Cisint
(sottoscritto digitalmente)

-----------------------------Inviato via mail a:
- Dirigente dr. Francesca Finco
- UOA Gestione e svil. del personale
- UOA Organizzazione, programm. e controlli
- UO CED

