
SETTORE SERVIZI DI SUPPORTO

DECRETO N. 2 DEL 01/02/2022
(Proposta n. 3 del 01/02/2022)

OGGETTO: NOMINA DIRIGENTI DI SETTORE A SEGUITO DI MODIFICA 
ORGANIZZATIVA. 

IL   SINDACO

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 01/02/2022, immediatamente eseguibile, 
con la quale – con la stessa decorrenza - è stata apportata una parziale modifica alla macrostruttura 
dell’Ente e in particolare:

- il Settore “Segreteria generale” ha assunto la nuova denominazione di Settore “Servizi di 
supporto” ed ha acquisito le competenze in materia di sistemi informatici e progettazione 
europea;

- il Settore “Risorse finanziarie” ha assunto la nuova denominazione di Settore “Risorse” ed ha 
acquisito le competenze in materia di personale;

RICHIAMATO il proprio decreto n° 12 del 5/10/2021, con il quale al Segretario Generale dott.ssa 
Paola Anzilotta fu assegnato l’incarico di direzione ad interim del Settore “Segreteria Generale” e 
alla dott.ssa Letizia Baldi l’incarico di Dirigente del Settore “Risorse finanziarie”;

RITENUTO di confermare i dirigenti sopra citati alla direzione dei Settori precedentemente 
assegnati, come modificati nella denominazione e nelle competenze dalla citata deliberazione n° 
18/2022;

VISTI:
- l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);
- l’art. 70 dello Statuto Comunale; 
- l’art. 37 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23/10/2014 e successive modifiche ed 
integrazioni;

DECRETA

1) per le motivazioni descritte in premessa, di confermare alla dott.ssa Letizia Baldi l’incarico di 
Dirigente del Settore “Risorse” e al Segretario Generale dott.ssa Paola Anzilotta l’incarico di 
direzione ad interim del Settore “Servizi di supporto” a decorrere dal 1° Febbraio 2022 e 
fino a diversa disposizione;

2) di dare atto che agli incaricati sono attribuite le funzioni elencate per la relativa struttura dalla 
deliberazione della Giunta comunale n° 18 del 1/2/2022 e inoltre:
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 le competenze esplicitamente previste dai regolamenti comunali in capo a tali figure;
 le funzioni connesse alla figura del “datore di lavoro” ai sensi e per gli effetti di cui 

al D.Lgs. 9.4.2008, n° 81 per il personale assegnato alla struttura di cui sono 
responsabili;

 le funzioni di responsabile del trattamento dei dati personali contenuti in banche dati 
informatizzate ed in archivi cartacei detenuti dalla struttura diretta, ai sensi degli artt. 4 
e 29 del D.Lgs. n° 196/2003;

DISPONE

di trasmettere copia del presente atto:

 al Segretario Generale
 ai Dirigenti
 al Nucleo di Valutazione della Performance
 al Collegio dei Revisori

IL   SINDACO
   FALCHI LORENZO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


