COMUNE DI MARSCIANO
(Provincia di Perugia)

Prot. N. 36650

Marsciano, 20/12/2018

OGGETTO: CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA ”ZONA
SOCIALE N. 4”, AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CINZIA STEFANANGELI , DAL
01/01/2019 AL 28/02/2019.

IL SINDACO
Visto il proprio provvedimento prot. N. 27164 in data 19/10/2016 con il quale la dottoressa Cinzia
Stefanangeli e’ stata nominata Segretario Generale del Comune di Marsciano e Fratta Todina ed il
successivo provvedimento prot. N. 27172 del 19/10/2016 di comunicazione di accettazione nomina
e relativa presa in servizio a far data dal 19/10/2016.
Visto l’art. 109 TUEL approvato con DLGS 18.8.2000 n. 267 prevede al punto 2): “Nei comuni
privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva
l’applicazione dell’art.97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimenti
motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 202 del 29.10.2015;
Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale, con le quali si è proceduto alla
riorganizzazione della struttura comunale:
-

n. 195 del 30/10/2018 con la quale si e’ provveduto a definire la nuova organizzazione della
struttura comunale a seguito del collocamento a riposo di alcuni dipendenti;
n. 196 del 30/10/2018 si e’ provveduto alla graduazione delle posizioni organizzative
interessate dalle modifiche organizzative;

Ritenuto di conferire al Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Stefanangeli, in via temporanea, ai
sensi dell’art. 97, comma 4 lettera d) del D.Lgs 267/2000 le funzioni di responsabile dell’area:
“Zona Sociale n. 4 “
Visto il proprio precedente provvedimento n. 31153 del 31/10/2018 con il quale si conferivano le
funzioni di che trattasi con decorrenza dal 03/11/2018 e fino al 31/12/2018;
Ritenuto, pertanto di dover prorogare l’incarico di cui sopra a far data dal 01/01/2019 e fino al
28/02/2019;
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DECRETA
1 – di prorogare alla Dott.ssa Cinzia Stefanangeli, Segretario Generale del Comune di
Marsciano le funzioni di responsabile dell’area: “Zona sociale n. 4“ già conferito con
provvedimento n.31153 del 31/10/2018 a far data dal 01/01/2019 e fino al 28/02/2019.
2- Dare atto che le funzioni attribuite sono quelle specificate nel funzionigramma allegato alla
deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 30/10/2018 avente per oggetto: “Approvazione
dell'organigramma, del funzionigramma e della pianta organica del Comune a seguito di
riorganizzazione della struttura comunale”.
3 – Trasmettere copia del presente Decreto al Funzionario responsabile, nonché al dipendente
ufficio personale.
IL SINDACO
ALFIO TODINI

Per presa d’atto
Dott.ssa Cinzia Stefanangeli
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