CITTÀ

di

V E N T I MI G L I A

Provincia di Imperia
Demografici, Personale: parte giuridica- coordinamento uffici

DECRETO N° 13 DEL 16/02/2021
Oggetto: ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MONICA DI MARCO
DELLA DIREZIONE E RESPONSABILITÀ DELL'AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
DAL GIORNO 16/02/2021 E FINO AL 31/12/2023
IL SINDACO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 03/09/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del
03/10/2019 - modifica della macrostruttura e della microstruttura organizzativa – integrazioni e
modifiche”;
DATO ATTO CHE:
-

con proprio Decreto n. 9 del 09/02/2021 è stato nominato il nuovo Segretario Generale
Dott.ssa Monica Di Marco in sostituzione del precedente Segretario Dott. Antonino
Germanotta;

-

al Dott. Antonino Germanotta, in qualità di precedente Segretario Generale, erano state
conferite le funzioni inerenti la direzione dell’Area Amministrativa e Finanziaria;

RICHIAMATO l’articolo 97, comma 4, lettera d) del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. che espressamente
prevede che il Segretario possa esercitare “… ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai
regolamenti o conferitagli dal Sindaco…”;
PRESO ATTO che il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dispone, all’articolo 14,
lett. i) che il Segretario Generale “esercita ulteriori funzioni previste dallo Statuto, dai Regolamenti o
conferite dal Sindaco, nei casi di assenza dei dirigenti, anche di tipo gestionale”;
PRESO ATTO, altresì, di quanto riportato dall’art. 23 del medesimo Regolamento;
ATTESO che non è presente nell’organico dell’Ente, personale con qualifica dirigenziale che possa
assumere, per la specificità e complessità del ruolo, la direzione dell’Area Amministrativa Finanziaria;
VISTA la disponibilità del Segretario Generale incaricato Dott.ssa Monica Di Marco;
RITENUTO di assegnare alla Dott.ssa Monica Di Marco in qualità di Segretario Generale di questo
Ente dal 16/02/2021 e fino al 31/12/2023, la direzione e responsabilità dell’Area Amministrativa
Finanziaria di cui alla vigente macrostruttura comunale;
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VISTA la determinazione dirigenziale n. 863 del 01/10/2020 con la quale è stato attribuito alla Sig.ra
Gabriella Dardano l’incarico di posizione organizzativa “Coordinamento Uffici”: - “Demografici –
Personale: Parte giuridica” con decorrenza dal 01/10/2020 e fino al 30/09/2021;
DATO ATTO che l’istruttoria del presente atto, limitatamente agli aspetti di competenza, è stata
svolta dal Responsabile del procedimento Funz. Gabriella Dardano, che quindi ne ha verificato la
regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis primo comma del Decreto Legislativo
n. 267/2000;
VISTI rispettivamente il d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., lo Statuto ed il vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi;
VISTO il d.lgs. 09/04/2008, n. 81 “Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”;
Per quanto sopra,
DECRETA
1) DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa richiamate, dal 16/02/2021 e fino al
31/12/2023, alla Dott.ssa Monica Di Marco – Segretario Generale di questo Ente – la direzione
e la responsabilità dell’Area Amministrativa Finanziaria;
2) DI INDIVIDUARE la Dott.ssa Monica Di Marco quale datore di lavoro per la sicurezza per
gli uffici dell’Area Amministrativa Finanziaria ai sensi del d.lgs. 09/04/2008, n. 81 “Testo
Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”;
3) DI INVIARE il presente atto all’Albo Pretorio per la pubblicazione, al Segretario Generale
Dott.ssa Monica Di Marco, ai funzionari apicali degli uffici interessati – per i successivi e
correlati adempimenti – all’Ufficio Personale e al CED per la pubblicazione sul sito
istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Ventimiglia, 16/02/2021
Il Sindaco
Gaetano Scullino / INFOCERT SPA
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