19 dicembre 2018

Oggetto:

Attribuzioni ai Responsabili di Posizione Organizzativa dell’Area Segretario Generale,
relativamente al servizio di competenza, dei poteri di sostituto, in caso di assenza o impedimento
della figura apicale ai sensi del comma 12 dell’art.14 del Regolamento sull’Ordinamento Generale
degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cremona,.

IL SEGRETARIO GENERALE

-

Richiamato, il vigente assetto organizzativo dell’Ente configurato in Aree, Settori, Servizi, Uffici nonché i
provvedimenti di programmazione finanziaria dell’Ente;

-

visto il vigente Statuto dell’Ente ed in particolare il Titolo V “Uffici e Personale”;

-

richiamati i imposti contrattuali , con particolare riferimento alla disciplina prevista per l’Area delle
Posizioni Organizzative;

-

richiamato il decreto sindacale n.71265 del 23 ottobre 2017, con il quale si è provveduto alla nomina e
attribuzione alla scrivente del ruolo di Segretario Generale;

-

richiamato, altresì, il decreto sindacale n.74417 del 31 ottobre 2017, con cui veniva assegnata alla
scrivente la direzione dell’Area Segretario Generale, così come individuata nel vigente assetto;

-

richiamato,altresì, il proprio decreto n.75085 del 7 novembre 2017,in ordine alla delega ai Responsabili
di Posizione organizzativa dell’Area Segretario Generale di alcune funzioni gestionali ai sensi dei commi
8 e 9 dell’art.14 del Regolamento sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Cremona”;

-

visto l’art.15 del CCNL 21 maggio 2018;

-

ritenuto, di dar corso all’attribuzione ai Responsabili di Posizione Organizzativa dell’Area Segretario
Generale, relativamente al servizio di competenza, dei poteri di sostituto, in caso di assenza o
impedimento della scrivente (anche collegato ad eventuali incompatibilità dei ruoli esercitati all’interno di
uno stesso procedimento), ai sensi del comma 12 dell’art.14 del Regolamento sull’Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cremona;

-

tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 14 comma12 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi del Comune di Cremona, nonché dell'art.17, comma 1 bis del decreto legislativo
n.165/2001 ;

decreta
1 - di conferire l’attribuzione agli incaricati di posizione organizzativa dell’Area Segretario Generale:
•

Dott.ssa Nicoletta Filiberti, “Servizio Comunicazione”

•

Dott.ssa Chiara Benna “Servizio Controllo di Gestione e Rapporti con le Partecipate

•

Sig. Riccardo Orsoni “Servizio ICT e Agenda Digitale”

•

Dott. Giuseppe Ruggeri” “Servizio Organizzazione, Qualità e Sviluppo Risorse”

•

Dott. Mariano Venturini “Servizio Organi istituzionali, Archivio e Protocollo, Anticorruzione e
Trasparenza

•

Dott. Daniele Gigni “Servizio Progettie Risorse”

per gli ambiti di rispettiva competenza, dei poteri di sostituto, in caso di assenza o impedimento della
scrivente, sino al 30 giugno 2019 e comunque sino al termine del mandato amministrativo in corso;
2 - di provvedere alla comunicazione del presente atto ai citati incaricati di Posizione Organizzativa .
3 - di trasmettere copia a tutti i componenti la Giunta Comunale, a tutti i Dirigenti ed ai responsabili di
Posizione Organizzativa.
4 - di trasmettere, altresì copia ai Settori: Gestione Giuridico – Amministrativa ed Economica dei
Rapporti di Lavoro, Economico Finanziario, al Servizio Organizzazione,Qualità e Sviluppo Risorse, al
Servizio Programmazione Controllo di Gestione e Rapporti con le Partecipate , all'Ufficio
Comunicazione e Stampa, all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, all’Ufficio Archivio e Protocollo ed
all’Ufficio Stipendi nonché alla R.S.U, per quanto di rispettiva competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Gabriella Di Girolamo)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice
dell’amministrazione digitale”

Segreteria Generale
Servizio Organizzazione, Qualità e Sviluppo
Risorse

Responsabile procedimento:
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Referente: Dott. Giuseppe Ruggeri

