CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

Sindaco e Giunta

Atto del Sindaco n. 5 del 13/01/2021
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI
GENERALE: MODIFICA DECRETO N. 38 DEL 28/12/2020

AL

SEGRETARIO

IL SINDACO
Richiamato l’articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la
competenza al conferimento degli incarichi dirigenziali;
Visti:
-

lo Statuto comunale;

-

il richiamato D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 97, 107 e 109;

-

il Regolamento di organizzazione ed in particolare l’art. 21 che disciplina gli incarichi di direzione
dei settori;

-

gli atti commissariali assunti con i poteri della Giunta Comunale n. 168 del 11/06/2020 e n. 210 del
16/07/2020 con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance,
2020-2022, rispettivamente Parte Contabile e Parte Obiettivi, nel cui ambito è stato approvato
anche l’organigramma dell’Ente;

-

la deliberazione di G.C. n. 2 dell’8/10/2020, con la quale è stata apportata, nelle more di eventuali
ulteriori e più ampie valutazioni di natura organizzativa, una modifica all’organigramma del
Comune di Imola di cui all’atto commissariale n. 210 del 16/07/2020, e da ultimo la deliberazione
di G.C. n. 106 del 30/12/2020;

-

il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, con particolare riferimento al Titolo II, Capo II, Sezione I, dedicata
agli uffici dirigenziali e alle attribuzioni della dirigenza;

-

il CCNL per l’area dirigenziale del comparto Funzioni Locali;

Richiamato il proprio decreto n. 38 del 28/12/2020 con il quale sono stati prorogati, fino al
30/06/2021, gli incarichi in essere al personale dirigenziale dell’Ente e, in considerazione del
procedimento avviato ex art. 15, comma 2, D.P.R. 465/97 per la nomina del nuovo Segretario titolare
della sede, sono stati confermati gli incarichi al dott. Andrea Fanti fino all’avvicendamento;
Dato atto che si è concluso il procedimento di cui sopra ex art. 15, comma 2, D.P.R. 465/97 e con
decreto del Sindaco n. 2 dell’8/01/2021 è stato nominato quale nuovo Segretario Generale del Comune
di Imola la dott.ssa Simonetta D’Amore;
Ritenuto pertanto di provvedere ad attribuire alla medesima gli incarichi necessari per garantire il
corretto funzionamento dei servizi apportando alcune modifiche al proprio citato decreto n. 38 del
28/12/2020;
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DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa
1) di assegnare al Segretario Generale, dott.ssa Simonetta D’Amore i seguenti incarichi:
a) il coordinamento dei dirigenti, la gestione delle attività di staff relative ai controlli interni e
controllo analogo;
b) la direzione dei seguenti servizi:
- Servizio Segreteria Generale;
- Servizio Affari Amministrativi e Segreteria di Presidenza;
- Servizio Staff del Sindaco
- Servizi Interni, Sport, Turismo e Grandi Eventi;
c) l’incarico di sostituzione dei dirigenti per le attività e le funzioni improrogabili, nei casi di
assenza ed impedimento ed in assenza di deleghe diverse ad altri dirigenti o a funzionari
incaricati di posizione organizzativa;
d) l’incarico di RASA (Responsabile Anagrafe della Stazione Appaltante);
2) di attribuire, nelle more della definizione della struttura denominata “Area promozione circuito
degli eventi” di cui alla deliberazione G.C. n. 106/2020, l’incarico di Dirigente preposto alle attività di
Protezione Civile del Comune di Imola all’Arch. Alessandro Bettio;
3) di confermare in ogni altra sua parte il precedente decreto n. 38/2020 relativamente agli incarichi in
essere al personale dirigenziale dell’Ente;
4) la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Imola ai sensi del D.Lgs.
n. 33/13;
5) di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti, ai responsabili di servizio e all’Ufficio
Personale Associato, per gli adempimenti necessari alla sua esecuzione.

Lì, 13/01/2021
IL SINDACO
Marco Panieri
(atto sottoscritto digitalmente)
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