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DECRETO N. 22 

   

 
 
Prot. N. 20210005576/III/04 
SEGR/PC/gc 
 
 
OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE 

DELL’AREA TECNICA 
 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 162 del 27.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale veniva approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

ATTESO che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell’ente ed in 
particolare quelle per la direzione delle strutture a personale di categoria “D”, incaricato dal Sindaco in 
base a criteri di professionalità e competenza; 

CONSIDERATO che ai responsabili di settore sono attribuiti compiti di attuazione dei programmi e 
degli obiettivi loro assegnati e la connessa organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali in dotazione e di collaborazione con gli organi di Governo del Comune; 

VISTO che con provvedimento sindacale n. 45 del 15/05/2019 l’ing. Marzio Consoli, profilo 
professionale Istruttore Direttivo, Cat. D2, è stato nominato Responsabile dell’Area Tecnica; 

TENUTO PRESENTE altresì che l’ing. Marzio Consoli, sarà assente per ferie dal 18 giugno al 04 
luglio 2021, per cui si rende necessario attribuire le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica al 
Segretario Comunale dott.ssa Enrica Pedersini, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti 
istituzionali propri del servizio di Competenza; 

VISTO l’articolo 50, comma 10, del T.U.E.L., approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni, nel quale si dispone 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 ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali; 

VISTO l’articolo 109, comma 1, del T.U.E.L.; 

DECRETA 

1. Di nominare il Segretario Comunale dott.ssa Enrica Pedersini, Responsabile dell’Area Tecnica per 
il periodo dal 18 giugno al 04 luglio 2021; 

2. La nomina è disposta ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del Regolamento di Organizzazione degli 
Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 162 del 27.12.2016 e successive modifiche. 

3. Al Responsabile del servizio competono tutti i poteri di gestione previsti dalla legge nonché le 
attribuzioni esplicitate nel Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 



 

 

4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” 

Dalla residenza municipale, addì 17 giugno 2021 

Il Sindaco 
Vincenzo Simonini(*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*)Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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