
COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

*****

SETTORE SEGRETERIA DIREZIONALE

DECRETO DEL SINDACO n. 1 / 2015

OGGETTO:  CONFERIMENTO  INCARICHI  SULLE  POSIZIONI  ORGANIZZATIVE 
COMUNE DI SOLAROLO FINO AL 30 APRILE 2015

IL SINDACO

Visto l'art. 109 comma 2 del d.lgs 267/2000;

Accertato che in forza della normativa richiamata è riconosciuta in capo al Sindaco 
pro  tempo  dell'ente  locale  di  attribuire  mediante  specifico  e  motivato 
provvedimento  i  compiti  e  funzioni  dirigenziali  come  individuati  dall'art.  107, 
commi 2 e 3 dello stesso decreto legislativo ai responsabili degli uffici o servizi, 
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni altra 
diversa disposizione;

Visti  gli  artt.  8, 9, 10 e 11 del CCNL sottoscritto in data 31.3.1999 con cui si  
disciplinano il  conferimento ed il trattamento economico attribuibile al personale 
dei Comuni provi di dirigenza, che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 109 del 
D.Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato 
con atto GC n. 182 del 20.12.2000 con particolare riferimento all'art. 21;

Richiamato il proprio decreto n. 8/2014 in data  28.6.2014 ad oggetto “Rinnovo 
incarichi sulla posizioni organizzative del Comune di Solarolo fino al 31.12.2014”;

Valutati i criteri della competenza professionale in relazioni a funzioni ed attività da 
svolgere,  alla  natura  e  carateristica  del  programma da  realizzare,  dei  requisiti 
posseduti, delle attitudini e della professionalità;

Sentito il Segretario generale;

decreta

1. Di conferire le funzioni e gli incarichi sulle posizioni organizzative del Comune di 
Solarolo confermando gli incarichi assegnati con proprio decreto n. 8/2014 e 
precisamente:
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posizione  organizzativa  Settore  Segreteria  direzionale  alla  dipendente  Maria  Rosa 
Dalprato – Istruttore direttivo Cat. D1 pos.ec. D5;

posizione  organizzativa  Settore  Servizi  finanziari  alla  dipendente  Rita  Randi  – 
istruttore direttivo contabile cat. D1 pos. ec. D1;

posizione organizzativa Settore Servizi al cittadino alla dipendente Tellarini Consuelo 
istruttore direttivo cat. D1 pos. ec. D5;

posizione  organizzativa  Settore  Sviluppo  economico  e  gestione  del  territorio  alla 
dipendente Cristina Santandrea istruttore tecnico direttivo cat. D1 pos. ec. D3

posizione  organizzativa  Settore  Lavori  pubblici  e  manutenzione  del  patrimonio  al 
dipendente Marco Marchini Istruttore tecnico direttivo cat. D1 pos. ec. D5

disponendone la decorrenza dall'1.1.2015 e fino al 30.4.2015.

2. dare comunicazione della adozione del presente provvedimento agli interessati, al 
Servizio gestione del personale dell'Unione della Romagna faentina, al Nucleo Tecnico 
di valutazione, all'Albo pretorio, all'ufficio segreteria per la pubblicazione ai sensi del 
D.Lgs 33/2013.

Lì, 08/01/2015 IL SINDACO
ANCONELLI FABIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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