C O M U N E DI

CERVIA

MILANO MARITTIMA ,
M A R E F O R Z A 100

Cervia, 16 ottobre 2013
Prot. n . 4 f / ? 3
Decreto n. 2^
Oggetto: Integrazione incarico dirigenziale Arch. Daniela Poggiali

IL SINDACO
Richiamati:
•
il proprio atto prot. n. 28116 del 04/06/2010 con cui sono state assegnate ali A r c h . Daniela
Poggiali le funzioni dirigenziali di direzione del settore Turismo, Cultura, Servizi alla persona
fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
•
il proprio decreto n. 20 prot. N. 18597 del 30/04/2013 di integrazione, del precedente incarico,
con il quale sono state attribuite all'Arch. Daniela Poggiali le funzioni dirigenzialidi direzione
dei servizi Cervia Informa Cittadini e Demografici con decorrenza 01/05/2013 in forza della
Delibera n. 54 del 30/04/2013;
'
,
i
• Vista la delibera G . C . N. 166 del 15/10/2013 con la quale è stato deciso di istituire una nuova
unità organizzativa Segreteria del Sindaco in staff al Settore cultura, turismo e servizi alla
persona, assegnando al suo interno risorse provenienti da vari servizi dell'Ente;
.
i
• 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 intèrni, approvato
con deliberazione consiliare n.1 del 10.1.2013, immediatamente eseguibile;

DECRETA

per,quanto espresso in premessa:
di integrare a decorrere dal 17/10/2013 con le funzioni dirigenziali di direzione della nuova
unità organizzativa Segreteria del Sindaco in staff al Settore cultura, turismo e servizi alla
persona l'atto prot. n. 28116 del 04/06/2010 e successivo decreto di integrazione n. 20 prot. N.
18597 del 30/04/2013, di affidamento alla Dott.ssa Daniela Poggiali della direzione del Settore
Turismo, Cultura, Servizi alla persona fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
che all'assegnazione del personale, proveniente anche da diversi servizi, alla nuova unità,
provvedere il Dirigente del servizio risorse umane con proprio atto;
la Dirìgente risulta consegnatala, salvo diverso atto, dei beni mobili già assegnati e
consegnataria dei beni mobili dei nuovi servizi assegnati, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del
Regolamento del servizio economato e provveditorato approvato da C C . ' N. 30 del
20/04/2009;
, ' ' ,
per quanto non previsto si fa salvo quanto espresso nei precedenti incarichi;

Sindaco
Roberto Zoffoli
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