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REGISTRO GENERALE DEI DECRETI SINDACALI
DECRETO N° 17 DEL 2022

OGGETTO:

Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario generale e di
Dirigente del Settore Segreteria generale e Direzione
operativa, in via temporanea dal 30 maggio al 5 giugno 2022,
al dirigente dott. Paolo Pantanella

IL SINDACO
Visti i Decreti Sindacali:
- n. 2 del 14.02.2022 di nomina dell’avv. Marco Ciancaglini quale Segretario generale
titolare con decorrenza dal 1. marzo 2022;
- n. 9 del 01.03.2022 di attribuzione delle funzioni di dirigente responsabile del
Settore Segreteria generale e Direzione Operativa all’avv. Marco Ciancaglini;
- n. 8 del 01.03.2022 di attribuzione delle funzioni di Vice Segretario generale alla
dott.ssa Maria Elisabetta Luporini
- n. 6 del 01.03.2022 di attribuzione delle funzioni di dirigente responsabile del settore
Risorse;
Preso atto dell'assenza per ferie del Segretario Generale avv. Marco Ciancaglini e della
dott.ssa Maria Elisabetta Luporini dal 30 maggio al 5 giugno 2022;
Richiamato il Regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
approvato con deliberazione di Giunta Comunale 288 del 30 dicembre 2010 e ss.
mm.ii, ed in particolare:
- l'articolo 6 “Vicesegretario” che stabilisce che “Il Sindaco può nominare fino a due
vicesegretari tra i Dirigenti in possesso dei requisiti per accedere al concorso per
Segretario Generale per coaudivare e/o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o
impedimento ...”;
- il comma 5 dell'art.8 che stabilisce che “In mancanza, assenza o impedimento del
dirigente responsabile del settore, le funzioni dirigenziali non delegabil,
sono
esercitate da altro dirigente individuato dal Sindaco;
Ritenuto di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6 e dal comma 5 del sopra
citato art.8 conferendo l'esercizio delle funzioni di Vice Segretario Generale e delle
funzioni dirigenziali non delegabili, ad altro dirigente in considerazione dell'assenza

per ferie del Segretario generale, avv. Marco Ciancaglini e del Vice Segretario
generale, dott.ssa Maria Elisabetta Luporini;
Dato atto che al Sindaco compete la funzione di sovrintendere al funzionamento dei
settori e degli uffici comunali e che nell'espletamento di tali compiti procede
all'attribuzione, alla definizione e al conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi
dell'art.50 del D.Lgs.267/2000, esplicitato altresì dall'articolo 7 del predetto
regolamento comunale;
DECRETA
- di conferire, in via temporanea dal 30 maggio al 5 giugno 2022, per le motivazioni
sopra espresse che si richiamano integralmente, in assenza del Segretario Generale
avv. Marco Ciancaglini e del Vice Segretario Generale dott.ssa Maria Elisabetta
Luporini, l'esercizio delle funzioni di Vice Segretario Generale e delle funzioni di
Dirigente Responsabile del Settore Segreteria generale e Direzione operativa al dott.
Paolo Pantanella;
- di definire gli ambiti di competenza e di responsabilità di detto incarico dirigenziale
così come descritto nel funzionigramma relativo ai servizi individuati dalla
macrostruttura, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2022
e come previsto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei
Servizi;
- di disporre che il presente provvedimento sia notificato al dirigente interessato e
pubblicato in Amministrazione Trasparente.
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