C O M U N E DI

CERVIA

MILANO MARITTIMA

Cervia, 25 giugno 2013

Prot. Gen. N.29009
Decreto n. 26
Oggetto: Conferimento incarico Dirigenziale al Segretario Generale

IL S I N D A C O
Premesso che:
con delibera di Giunta n. 54 del 30.04.2013 è stata approvata la nuova struttura organizzativa
del Comune di Cervia, nella quale risultano assegnati al Segretario Generale dei Servizi in
staff: Legale; Risorse Umane; Informatica; Pianificazione Strategica-Partecipate; Organi di
Governo e Comunicazione istituzionale, l'Unità Sinistri, nonché la funzione Coordinamento
processi e progetti speciali;
Visto che con delibera n. 82 del 29/05/2013 è stato approvato il Peg anno 2013 nel quale risulta
assegnato al Segretario generale il Settore affari generali;
Visto il proprio decreto n. 25 prot. gen. n. 28259 del 20/06/2013 di nomina del Segretario Generale
del Comune di Cervia, Dott. Riccardo Feola;
Considerato che in relazione alle esigenze funzionali dell'Ente per il perseguimento degli obiettivi
espressi negli strumenti di programmazione del Comune, si rende opportuno procedere al
conferimento di apposito incarico dirigenziale sul settore affari generali, sui servizi in staff e unità
sinistri ;
Ritenuto di definire che il presente incarico abbia durata corrispondente al mandato del Sindaco in
carica e che, al fine di evitare all'Ente un immediato vuoto gestionale, il presente incarico proseguirà
fino al conferimento di nuovo incarico da parte del Sindaco neo-eletto;
Visti gli artt. 97, 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 e s.m.L;
Richiamati gli articoli del vigente Regolamento uffici e servizi, come modificato e approvato con atto
G.C. n.107 del 25/05/2010, che disciplinano l'attribuzione degli incarichi dirigenziali;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, sulla proposta del
presente atto ai sensi dell'art.5 del regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione
consiliare n.1 del 10.1.2013, immediatamente eseguibile;
Tanto ritenuto e premesso
DECRETA
•

come sopra in premessa esplicitato, di conferire al Dott. Riccardo Feola, Segretario Generale
di questo Ente, con decorrenza dal 25/06/2013 le funzioni dirigenziali di direzione del Settore
affari generali e dei seguenti servizi/unità in staff:
> Legale
> Risorse Umane
> Informatica
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•

•

> Pianificazione Strategica-Partecipate
> Organi di Governo e Comunicazione istituzionale
> Unità Sinistri
che il presente incarico abbia durata corrispondente al mandato del Sindaco in carica e, che,
al fine di evitare all'Ente un immediato vuoto gestionale, il presente incarico prosegua fino al
conferimento di nuovo incarico da parte del Sindaco neo-eletto;
che il presente incarico potrà essere modificato o integrato rispetto alla scadenza prestabilita
qualora sopravvengano esigenze di servizio, sia di natura organizzativa che produttiva, tali da
rivedere l'incarico stesso;
DA' A T T O C H E

•
•

l'incarico è rilevante ai fini dell'aumento della retribuzione di posizione del Segretario, secondo
quanto previsto dall'art. 41, comma 4 del C C N L del 16.05.2001 ;
il Dott. Feola risulta consegnatario, salvo diverso atto, dei beni mobili dei servizi assegnati con
precedenti e con il presente atto, ai sensi dell'art. 15 comma 1, del Regolamento del servizio
economato e provveditorato vigente;

Il Sindaco
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