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DECRETO SINDACALE N.  20 DEL 16/11/2020

OGGETTO:  ATTRIBUZIONE DEI POTERI SOSTITUTIVI AL SEGRETARIO GENERALE IN CASO DI IMPEDIMENTO

O ASSENZA DEI DIRIGENTI

IL SINDACO

PREMESSO che,  a  seguito dell'elezione diretta del  Sindaco e  del  Consiglio  Comunale il  giorno 20 e  21

settembre 2020, è stato proclamato eletto a ricoprire la carica di Sindaco il sottoscritto dott. Enrico Bianchi

in data 22 settembre 2020;

 RICHIAMATI i precedenti decreti sindacali:

• n.  6 del  01/06/2018 con il  quale è stato nominato Segretario  Generale  del  Comune di  Luino la

dott.ssa Antonella Pietri; 

• n.  15  del  30/10/2019  con  cui  è  stato  conferito  all’arch.  Stefano  Introini  l’incarico  dirigenziale

dell'Area Sviluppo Territoriale del Comune di Luino;

• n.  4 del  30/06/2020 con cui  è  stato  conferito  all’arch.  Stefano Introini  l’incarico dirigenziale  ad

interim dell'Area Amministrativa del Comune di Luino;

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  del  Responsabile  del  Settore  Servizi  Generali  n.  516  del

10.11.2020 con la quale viene disposto di cedere al Comune di Roma Capitale, a seguito di procedura di

mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 espletata dal predetto Comune, il contratto individuale

di lavoro dell’Arch. Stefano Introini, dirigente tecnico a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di

Luino, a decorrere dal 16/11/2020;

RITENUTO necessario, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, attribuire al Segretario

Generale pro tempore a decorrere dal 16.11.2020, l’incarico dirigenziale ad interim dell'Area Amministrativa

e  dell’Area  Sviluppo  Territoriale  nelle  more  di  nuove  determinazioni  da  parte  dell’Amministrazione

comunale, tra le quali la possibile revisione della struttura organizzativa dell’Ente;

VISTI:

• gli articoli 50, comma 10, 97, 107 e 109, comma 1, del D. Lg. 267/2000 e ss.mm.ii.;

• gli articoli 19 e 21 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

• gli articoli 50, comma 1, lett. g) e h), 57, comma 5, 61, 62 e 63 dello Statuto comunale; 

• gli articoli 10 e 25 del CCNL del 22 febbraio 2006 e l’articolo 29 del CCNL 23 dicembre 1999 del

personale dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

• i C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;

• gli articoli 2, 17 e 18 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

ATTRIBUISCE

 

al Segretario Generale pro tempore a decorrere dal 16.11.2020 l’incarico dirigenziale  ad interim dell'Area

Amministrativa  e  dell’Area  Sviluppo  Territoriale  nelle  more  di  nuove  determinazioni  da  parte



dell’Amministrazione comunale, tra le quali la possibile revisione della struttura organizzativa dell’Ente.

 

DISPONE

di comunicare il presente provvedimento agli Assessori Comunali, ai titolari di posizione organizzativa ed al

pubblico mediante pubblicazione nella pagina del sito comunale “Amministrazione Trasparente”.

DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7

marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Luino, 16/11/2020   

      IL SINDACO

(Dott. Enrico Bianchi)

Per accettazione,

   IL SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE

(Dott.ssa Antonella Pietri)


