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

Sindaco e Giunta

Atto del Sindaco n. 21 del 01/04/2021
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI: MODIFICHE
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;

-

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 28/12/2021 ad oggetto proroga degli incarichi dirigenziali
con cui, tra l’altro, è stato disposto di prorogare fino al 30/06/2021 i seguenti incarichi:
- alla Dirigente Dott.ssa Enrica Ugolotti: la gestione dell’Area Servizi Amministrativi e
Culturali (e quindi dei Servizi Biblioteche e Archivi, Musei e Attività Espositive, Attività
Culturali, Teatri e Attività Musicali, Servizi per il Cittadino) nonché l’incarico di
Vicesegretario;
- al Dirigente Dott. Stefano Lazzarini la gestione dell’Area Servizi alla Persona (e quindi dei
servizi: Infanzia, Servizi Scolastici e Amministrativi, Diritto allo Studio, Politiche Sociali,
Abitative e della Coesione);
PRESO ATTO che la predetta dirigente dott.ssa Ugolotti ha presentato le proprie dimissioni e che
pertanto occorre provvedere ad attribuire, ad interim, nelle more della sostituzione, gli incarichi di cui
sopra;
RICHIAMATI i propri decreti n. 5 del 13/01/2021 e n. 19 del 18/03/2021; con il quale si è provveduto
ad attribuire gli incarichi al Segretario Generale, dott.ssa Simonetta D’Amore
DATO ATTO che al Segretario Generale compete 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;
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DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa,
1) di integrare i propri decreti n. 5 del 13/01/2021 e n. 19 del 18/03/2021 assegnando al Segretario
Generale, dott.ssa Simonetta D’Amore, oltre gli incarichi ivi previsti, ad interim anche la gestione
dell’Area Servizi Amministrativi e Culturali (e quindi dei Servizi Biblioteche e Archivi, Musei e
Attività Espositive, Attività Culturali, Teatri e Attività Musicali, Servizi per il Cittadino);
2) di assegnare al Dirigente Dott. Stefano Lazzarini, oltre alla gestione dell’Area Servizi alla Persona
(e quindi dei servizi: Infanzia, Servizi Scolastici e Amministrativi, Diritto allo Studio, Politiche
Sociali, Abitative e della Coesione) già conferita con decreto n. 38 del 28/12/2021, fino al 30/06/2021,
anche l’incarico di Vice Segretario, dando al contempo atto che in tale incarico sono ricomprese oltre
alle funzioni vicarie anche le attività e le funzioni per le quali il Segretario Generale potrebbe risultare
incompatibile, tra le quali l’attività di stipula di contratti, se ed in quanto non delegati a diversi
soggetti, laddove il Segretario risulti ufficiale rogante.
3) di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti, ai responsabili di servizio e all’Ufficio
Personale Associato.

Lì, 01/04/2021
IL SINDACO
Marco Panieri
(atto sottoscritto digitalmente)
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