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DECRETO DEL SINDACO 

N. 10 del 04/08/2020 
 
 

 

OGGETTO: RETTIFICA DECRETO N° 2 DEL 10.02.2020 INERENTE LA NOMINA DEI 

RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 
RICHIAMATO il principio di distinzione delle competenze all’interno del Comune, tra organi di  
governo cui è riservato il potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ed organi 
burocratici, cui spetta l’attività e l’adozione degli atti di gestione amministrativa, tecnica e 
finanziaria, principio sostenuto dal D.Lgs.165/2001 e dal D.Lgs.267/2000; 
 
DATO ATTO CHE: 

• l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili degli 

uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione 

esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso decreto 

legislativo nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali; 

VISTA la delibera di G.C. n. 5 in data 6.02.20 con la quale  è stata modificata la macrostruttura dell’Ente 
e sono stati approvati il nuovo Organigramma ed il nuovo Funzionigramma del Comune di Pianella 
aggiornati sulla base dei processi di revisione organizzativa decisi dall’amministrazione comunale, che 
hanno portato alla creazione di una nuova area dedicata all’organizzazione e al controllo di gestione ed 
alla creazione di un’ unica area che ricomprende tutti i servizi alla persona ed alla comunità quali i servizi 
sociali, scolastici , culturali, sportivi e la vigilanza 

VISTO il proprio precedente decreto n.2 in data 10.02.2020 con il quale, tenendo conto dei rispettivi curricula 

e dei requisiti professionali richiesti per l'assunzione della responsabilità di area nonchè della titolarità 

degli incarichi di Posizione Organizzativa così come indicati nella delibera di G.C. n. 54/19, rettificata con 

successivo atto n. 131/19  di approvazione della metodologia  di valutazione ai fini del conferimento e 

graduazione degli incarichi di P.O., sono stati ritenuti in possesso dei maggiori requisiti per ricoprire il 

ruolo di Responsabili  delle Aree titolari delle corrispondenti P.O.  a fianco degli stessi indicate, i 

sottoelencati dipendenti ed a fianco degli stessi, sono stati individuati anche i relativi vicari: 

 

 

AREE RESPONSABILI VICARI 

AREA FINANZIARIA LORENA GIANSANTE 
SEGRETARIO 

COMUNALE  



 

AFFARI GENERALI  ELENA CANCELLI 
LORENA 

GIANSANTE 

AREA LEGALE E 

MANAGERIALE 

SEGRETARIO 

COMUNALE 
SARA LEONZIO 

AREA SICUREZZA E 

SOCIALE 
SARA LEONZIO ANNA D’ALOISIO 

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO 
DOMENICO FINEO 

ROBERTO 

D’AGOSTINO 

 

RITENUTO doversi procedere alla rettifica del proprio precedente decreto n. 2 in data 10.02.2020 

limitatamente alla individuazione di alcuni Vicari dei Responsabili di Area nello specifico attribuire le 

funzioni di Vicario del Responsabile  Area Finanziaria alla rag. Elena Cancelli e le funzioni di Vicario del 

Responsabile Area Sicurezza e Sociale alla Segretaria Comunale in quanto la precedente vicaria dell’Area  

Sicurezza e Sociale d.ssa Anna D’Aloisio trovasi in posizione di comando presso il Comune di Spoltore; 

VISTO  l’art 38 c. 2 dello Statuto dell’Ente secondo cui i responsabili sono nominati con decreto del 

Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

DECRETA 

1. Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;  

2. Modificare, per le ragioni riportate nelle premesse, con decorrenza dalla data odierna (04.08.2020), il 

proprio precedente decreto n. 2 in data 10.02.2020 attribuendo, con decorrenza sempre dalla data 

odierna e fino al 09.02.2021 le funzioni di Vicario del Responsabile Area Finanziaria alla rag. Elena 

Cancelli e le funzioni di Vicario del Responsabile Area Sicurezza e Sociale alla Segretaria Comunale; 

3. Dare atto che a seguito della suddetta modifica le responsabilità delle aree così come individuate nella 

delibera di G.C. n. 5 in data 06.02.90 e la conseguente titolarità delle P.O. coincidenti con le aree 

stesse non risultano modificate e pertanto restano attribuite come di seguito indicato e vengono 

modificate solo le attribuzioni delle funzioni vicarie come sopra riportate e di seguito evidenziate    

 

AREE RESPONSABILI VICARI 

AREA FINANZIARIA LORENA GIANSANTE ELENA CANCELLI 

AFFARI GENERALI  ELENA CANCELLI 
LORENA 

GIANSANTE 

AREA LEGALE E 

MANAGERIALE 

SEGRETARIO 

COMUNALE 
SARA LEONZIO 



 

AREA SICUREZZA E 

SOCIALE 
SARA LEONZIO 

SEGRETARIO 

COMUNALE 

AREA GESTIONE DEL 

TERRITORIO 
DOMENICO FINEO 

ROBERTO 

D’AGOSTINO 

4. Dare altresì atto che resta invariato tutto quanto altro disposto con il proprio precedente decreto 

n° 2 del 10.02.2020; 

5. Precisare che con decorrenza dal 4.08.2020 cessano gli effetti del proprio precedente decreto di 

nomina dei responsabili delle aree n. 2 del 10.02.2020 limitatamente al conferimento delle precedenti 

funzioni vicarie delle aree sopra indicate; 

6. Incaricare il messo comunale della notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati; 

7. Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’area affari generali ufficio 

gestione risorse umane, per l’inserimento dello stesso nei fascicoli personali degli interessati e per gli 

altri adempimenti di competenza; 

8. Pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line e sul sito Web dell’Ente sezione 

Amministrazione trasparente. 
 

 
 
        IL SINDACO 
 
      AVV. SANDRO MARINELLI



 

 


