SERVIZIO1 Gestione delle risorse e promozione

DECRETO DEL COMMISSARIO N. 18 del 15-03-2022

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DIRIGENZIALE AL SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA
IACOBELLIS, IN RIFERIMENTO ALLA U.O.C. POLIZIA MUNICIPALE, U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E UFFICIO
ORGANI ISTITUZIONALI, E DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI SOSTITUZIONE IN CASO DI ASSENZA O
IMPEDIMENTO TEMPORANEO.

IL COMMISSARIO
RICHIAMATO il Decreto del Prefetto della Provincia di Pistoia – protocollo n. 4007 del 01/02/2022, relativo
alla propria nomina a Commissario del Comune di Pescia, al fine di assicurare il regolare funzionamento
dell’attività amministrativa, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco ed alla Giunta;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 158 del 5/8/2021, con la quale è stata approvata la
struttura organizzativa, unitamente al nuovo organigramma e funzionigramma dell’Ente;
Visti:
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e, in particolare, la
disciplina relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali;
- le vigenti disposizioni contrattuali relative al personale di qualifica dirigenziale del comparto Regioni
ed Autonomie locali in materia di conferimento di incarichi dirigenziali;
Considerato che l’art. 97, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, consente di attribuire al Segretario
Generale ulteriori funzioni rispetto a quelle previste dalla legge;
Ritenuto pertanto di conferire l’incarico dirigenziale al Segretario Generale, dott.ssa Iacobellis Maria
Antonietta, in relazione alla U.O.C. Polizia Municipale, U.O. Servizi demografici e Ufficio organi
istituzionali, determinando, contestualmente, le modalità di sostituzione in caso di assenza o
impedimento temporaneo del dirigente;
Visti:
- l’art. 19 del D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;
DECRETA
· di conferire al Segretario Generale, dott.ssa Iacobellis Maria Antonietta, l’incarico
dirigenziale, con tutti i poteri ad esso connessi e spettanti, in relazione alla U.O.C. Polizia
Municipale, U.O. Servizi demografici e Ufficio organi istituzionali;
2. di stabilire che in caso di assenza o impedimento temporaneo della Dott.ssa Iacobellis Maria
Antonietta, la stessa sia sostituita dalla Dott.ssa Alessandra Galligani in relazione alle sole funzioni
dirigenziali conferite;
3. di designare la Dott.ssa Iacobellis Maria Antonietta responsabile del trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/ 2016/679) in
1.

relazione al Servizio da essa diretto;
4. di dare atto che il presente incarico acquista efficacia con la presentazione della dichiarazione
di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, che dovrà essere presentata nel corso
dell’incarico, con cadenza annuale;
5. di trasmettere copia del presente decreto a tutto il personale dell’Ente

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO
VITTORIO DE CRISTOFARO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .

