




 

 

 

 

Ai fini del rispetto degli adempimenti in 

materia di accessibilità documentale della 

Pubblica Amministrazione previsti all’Art . 2, 

c.1, § a) della L. 9 gennaio 2004, n. 4 (Legge 

Stanca) e successivamente estesi dal D.L.  

n. 106 del 10 agosto 2018, nonché dalla 

Direttiva dell’Unione Europea 2016/2102 

(“accessibilità dei siti web e delle 

applicazioni mobili degli enti pubblici”) si 

allega di seguito copia del documento 

originale (privo di firme) in formato 

vettoriale (PDF A-2b). 
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DECRETO N. 28/2021 

 

del 19/11/2021 
 

 

OGGETTO: ARTICOLI. 97 E 107, COMMI 2 – 5, E ARTICOLO 109 DEL D.LGS. N. 267/2000. 
CONFERIMENTO  DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AL SEGRETARIO COMUNALE 

 

IL SINDACO 

(Art. 50 D. Lgs.vo n. 267/2000) 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale sancisce, in materia di enti 

locali, la distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici e quelle 

di gestione amministrativa attribuite ai dirigenti, elencando al terzo comma tutta una serie di atti 

e provvedimenti di competenza della dirigenza; 

 

- l’articolo 50, comma 10, del precitato decreto legislativo, il quale dispone che i responsabili dei 

servizi siano nominati dal Sindaco; 

- l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale consente di attribuire al Segretario 

Comunale la responsabilità dei servizi; 

- l’art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale dispone che il Segretario 

Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli 

dal Sindaco; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 01/03/2021 avente ad oggetto"Revisione 

dell'organigramma/funzionigramma dell'Ente - Provvedimenti", esecutiva ai sensi di legge;  

 

RITENUTO pertanto, con il presente atto, di dover attribuire  al  Segretario Comunale – dott.ssa 

Marisa D’Amico, le funzioni dirigenziali relative al Personale (stato giuridico) – Ufficio del 

Segretario Comunale; 

 

RICHIAMATI: 

 

 l’ art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/05/2001; 
 

 l’articolo 1 del  Contratto Integrativo dei Segretari Comunali e Provinciali, stipulato in data 22 

dicembre 2003; 

 

 il CCNL 2016/2018 dirigenti Comparto Funzioni Locali del 17/12/2020; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

 

Di conferire al Segretario comunale, Dott.ssa Marisa D’AMICO, le funzioni dirigenziali relative 

alla Personale (stato giuridico). 

 

Art. 2 

 

La attribuzione di funzioni dirigenziali di cui al precedente art. 1 ha durata fino alla fine del 

mandato del sottoscritto, a decorrere dalla data del presente provvedimento, fatta salva la possibilità 

di revoca. 

 

 

Art. 3 

 

Il presente decreto  sarà notificato all’interessata e trasmesso al Settore Finanziario per opportuna 

conoscenza, non comportando impegno di spesa.  

 

E’ pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi per mera pubblicità - notizia. 

                      

 

 

Roccaraso, 19.11.2021 

 

                                                                                        IL SINDACO 

                    (Dott. Francesco Di Donato) 

 


