COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O RISORSE UMANE

DECRETO

n° 273 del 31/05/2021

Oggetto: PROROGA E CONFERIMENTO TEMPORANEO INCARICHI DIRIGENZIALI AL
SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA IMELDE SPACCIALBELLI – PERIODO 01.06.2021 – 30.06.2021
IL SINDACO
RICHIAMATO il decreto n. 155 del 31/03/2021, con il quale il Sindaco, in relazione alle esigenze connesse
all’attuale fase di analisi e di riorganizzazione dell’assetto delle funzioni apicali dell’Ente e della struttura
amministrativa nel suo complesso, ed al connesso iter di adeguamento statutario e regolamentare, prorogava
al Segretario Generale dott.ssa Imelde Spaccialbelli, per il periodo dal 01/04/2021 fino al 31/05/2021, i
seguenti incarichi dirigenziali già conferitile con decreto n. 42 del 20/01/2021 e successivamente prorogati
con decreto 155 del 31/03/2021:
-

incarico di dirigente dell’Area Attività Istituzionali e dell’Ufficio Organizzazione generale – progetti
strategici;

-

incarico di dirigente dell’Ufficio Legale;

-

incarico di dirigente della U.O.A. Polizia Locale;

-

incarico di dirigente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;

-

incarico dirigenziale per l’esercizio delle competenze relative alle politiche sportive, così come
individuate nell’allegato A) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

CONSIDERATO che la sopra richiamata fase di riorganizzazione dell’assetto delle funzioni apicali dell’Ente
e della struttura amministrativa nel suo complesso, con il connesso iter di adeguamento regolamentare, è
tuttora in corso di svolgimento, e che pertanto si ritiene di procedere ad un’ulteriore proroga, per il periodo
strettamente necessario al perfezionamento di tale percorso riorganizzativo, degli incarichi dirigenziali già
facenti capo al Segretario Generale dott.ssa Imelde Spaccialbelli, come dianzi precisati:
RITENUTO di disporre la predetta proroga per il periodo dal 01/06/2021 al 30/06/2021, salva ulteriore
proroga, ove necessaria;
PRECISATO, con riguardo all’incarico di dirigente della U.O.A. Polizia Locale, che le relative attribuzioni
saranno esercitate con il necessario raccordo con le competenze proprie del Comandante del corpo di Polizia
Locale, previste dalle norme vigenti in materia di funzioni e responsabilità dirigenziali e sull’Ordinamento

della Polizia Locale, con particolare riferimento all’art. 107 del D.Lgs 267/2000, alla Legge quadro sulla
Polizia Municipale n. 65/1986 e alla Legge della Regione Marche n. 1/2014;
RITENUTO altresì di conferire con il presente atto al Segretario Generale, per il periodo 01.06.2021 –
30.06.2021, salva proroga ove necessaria, le competenze dirigenziali afferenti l’Ufficio Risorse Umane, così
come individuate nell’Allegato A) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATI:
-

l’art. 50 del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco, in qualità di capo dell’amministrazione
comunale, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;

-

l’art. 97 del D.Lgs 267/2000, che disciplina il ruolo e le funzioni del Segretario comunale,
precisando, al comma 4 lett. d, che il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto
o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

-

l’art. 107 del d.Lgs 267/2000, che disciplina le funzioni, il conferimento e le responsabilità
dirigenziali;

-

l’art. 44 dello Statuto del Comune di Senigallia, ai sensi del quale il Sindaco definisce ed attribuisce
con provvedimento motivato gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
DECRETA

1. DI PROROGARE, per le motivazioni e ai sensi delle disposizioni normative richiamate in premessa, al
Segretario Generale dott.ssa Imelde Spaccialbelli, in via temporanea, per il periodo strettamente
necessario al perfezionamento del percorso di riorganizzazione dell’assetto delle funzioni apicali
dell’Ente e della struttura amministrativa nel suo complesso, con il connesso iter di adeguamento
regolamentare, tuttora in corso di svolgimento, gli incarichi dirigenziali già conferitile con decreto n. 42
del 20/01/2021, e precisamente:
-

incarico di dirigente dell’Area Attività Istituzionali e dell’Ufficio Organizzazione generale – progetti
strategici;

-

incarico di dirigente dell’Ufficio Legale;

-

incarico di dirigente della U.O.A. Polizia Locale;

-

incarico di dirigente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;

-

incarico dirigenziale per l’esercizio delle competenze relative alle politiche sportive, così come
individuate nell’allegato A) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

2.

DI CONFERIRE altresì con il presente atto al Segretario Generale, dott.ssa Imelde Spaccialbelli, le
competenze dirigenziali afferenti l’Ufficio Risorse Umane, così come individuate nell’Allegato A) del
Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

3. DI DISPORRE la proroga di cui al punto 1) e il conferimento di nuovo incarico, di cui al punto 2) per il
periodo dal 01/06/2021 al 30/06/2021, salva proroga, ove necessaria;
4. DI PRECISARE, con riguardo all’incarico di dirigente della U.O.A. Polizia Locale, che le relative
attribuzioni saranno esercitate con il necessario raccordo con le competenze proprie del Comandante del
corpo di Polizia Locale, previste dalle norme vigenti in materia di funzioni e responsabilità dirigenziali e
sull’Ordinamento della Polizia Locale, con particolare riferimento all’art. 107 del D.Lgs 267/2000, alla
Legge quadro sulla Polizia Municipale n. 65/1986 e alla Legge della Regione Marche n. 1/2014;
5. DI CONFERMARE l’attribuzione al Segretario Generale dott.ssa Imelde Spaccialbelli, in relazione agli
incarichi dirigenziali conferiti col presente atto, i poteri e gli obblighi del datore di lavoro anche ai fini
della sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. b del D.Lgs 81/2008;
6. DI DARE ATTO che nell’esercizio degli incarichi attribuiti il dirigente è responsabile, nelle forme e nei
modi previsti dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, degli ambiti previsti
dalla posizione dirigenziale ricoperta, dell’attuazione degli obiettivi annuali risultanti dalle delibere di
Giunta comunale di approvazione del Piano esecutivo di gestione e del Piano della performance – Piano
dettagliato degli obiettivi, nonché del rispetto di eventuali successive direttive di indirizzo e
programmazione del’organo politico;
7.

DI NOTIFICARE il presente atto al Segretario Generale dott.ssa Imelde Spaccialbelli.

IL SINDACO
Massimo Olivetti

