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COMUNE DI RIVODUTRI
c.A.P. O2010 Provincia di Rieti Tel O746685612

Telefax 07466454C.F.O01O8820572 Piazza Municipio 9
comune.rivodutri@legalmail.it

DECRE'IO N.9 del l9ll0l2020

Oggetto: Nomina del Responsabile dell'AREA AMMINISTRATM - I SETTOIÌE - del

Comune di Rivodutri

II, SINDACO

PRXMESSO CHE

- l'art. 50, comma l0 del D.lgs. n.26712000, stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli
uffici e dei servizi. attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e icriteri
stabiliti dall'art. 109 dello stesso decreto nonché dai rispettivi Statuti e regolamenti comunali;

- L'art. 107 del D.lgs. n. 26712000 definisce le lunzioni dirigenziali e le relative responsabilità, in

attuazìone degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di

govemoi

RICHIAMATO il DUP approvato con delibera di Giunta n.5 del 1510412020 con il quale è stato

approvato il fabbisogno del personale;

CONSIDERATO che tànno capo all'Area Amministrativa, I Setlore, le seguenti competenze e

attività: Servizi demografici, Servizi sociali, cultura, scuola, gestione del personale, sinistri, servizi

cimiteriali. commercio, vigllanza, protocollo, albo pretorio;

VISTI:
- Il nuovo C.C.N.L. 201612018 del comparto Funzioni Locali;

- Il D. Lgs. n. 165/2001;

- Il T.U.EE.LL.. approvato con D. Lgs.vo n.26712000l.

- Il Regolamento Comunale sulla gestione delle posizioni organizzative GM n.23 del04103/2010;

ASSUNTO che la vincitrice del concorso pubblico per esami effettuato dal Comune di Rivodutri con

graduatoria finale pubblicata in data 0410912020 per la copertura di un posto a tempo pieno e

indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica ed economica D I . con

normativa ex art. l9 del Decreto I-egislativo del l4 marzo 2013 n.33 cosi come modificato dall'art.

18 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016 . n . 97, risulta essere l'Avv. Paola Paniconi (C.F.:

PNCPLATTL5I H282U);

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente prowedimento;

DECRXTA

l. Che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente prowedimento;

2. Di nominare, per le ragioni indicate in premessa, l'Avv. Paola Paniconi, con il profilo di

istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, responsabile dell'Area Amministrativa, I settore

del Comune di Rivodutri; 
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3. Di stabilire che l'incarico venga conlerito con decorrenza odiema;

4. Di dare atto che il suddetto Responsabile dell'Ufficio potrà essere revocato in caso di

inosservanza delle direttive del Sindaco o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi
assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità parlicolarmente grave o reiterata e

negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

DISPONE
l. Di notificare all'interessata il presente prowedimento e di dame comunicazione al Segretario

Comunale;

2. Di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio on line del comune di Rivodutri per 15

giomi consecutivi e nel sito istituzionale dell'ente.
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