COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Città Metropolitana di Bologna

DECRETO DEL SINDACO
N. 2 DEL 23/01/2020

OGGETTO:
PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE AREA "AMMINISTRATIVA" IN AREA
DI STAFF "SEGRETERIA" E CONFERMA ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI
DIREZIONE ALLA DR.SSA ANNA ROSA CICCIA

IL SINDACO
BASSI EMANUELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE AREA "AMMINISTRATIVA" IN
AREA DI STAFF "SEGRETERIA" E CONFERMA ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI
DIREZIONE ALLA DR.SSA ANNA ROSA CICCIA

IL SINDACO
PREMESSO che con Decreto n. 14 dell’1.10.2019 il Sindaco ha attribuito alla Dr.ssa
Anna Rosa Ciccia, Segretario Comunale, le funzioni di direzione della 1^ Area
“Amministrativa” con decorrenza dall’1.10.2019 e fino alla scadenza del mandato elettorale,
ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali);
PRESO atto che con deliberazione n. 144/G.C. del 14.11.2019, esecutiva, avente ad
oggetto: “Nuovo assetto organizzativo – Piano triennale del fabbisogno del personale:
programmazione 2020/2022 – Modifica deliberazione n. 81/2019”, è stata definita la nuova
struttura organizzativa dell’ente nella quale la 1^ Area “Amministrativa” viene rinominata in
Area di Staff “Segreteria” con decorrenza 1.1.2020;
RITENUTO necessario prendere atto della suddetta modifica, confermando le
funzioni di direzione della nuova Area di Staff “Segreteria”, così rinominata, al Segretario
Comunale Dr.ssa Anna Rosa Ciccia, mantenendo confermate tutte le altre disposizioni;
VISTI:
- l’art. 90 e seguenti del TUEL 267/2000;
- l’art. 62 del vigente Statuto comunale;
- la L. 150/2009;
- l’art. 20 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- i vigenti CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali;
DECRETA
1. di prendere atto della modifica della denominazione dell’Area “Amministrativa” in Area di
Staff “Segreteria”, così rinominata a seguito del nuovo riassetto organizzativo di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 144/2019;
2. confermare, per le ragioni espresse in narrativa, la direzione della nuova Area di Staff
“Segreteria” alla Dr.ssa Anna Rosa Ciccia – Segretario Comunale, in relazione alle
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000 con verifica dei risultati che
sarà effettuato dal nucleo di valutazione e fino alla scadenza del mandato elettorale;
3. di mantenere confermate le altre disposizioni di cui al Decreto del Sindaco n. 14/2019.
Copia del presente provvedimento:
• sarà trattenuta dall’interessato,
• sarà conservata nel fascicolo personale del dipendente.
IL SINDACO
Emanuele Bassi

