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- Ai Sigg. Dirigenti 
 

e, p.c. 

- Ai Sigg. Assessori 

- Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

- Al Segretario generale 
 

LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: Conferimento incarichi dirigenziali ai sensi del vigente CCNL del personale dirigente del Comparto 

Regioni e Autonomie locali. 

 

IL SINDACO 

 
Premesso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 243 dell’ 11.09.2017, ha approvato il Modello 

organizzativo dell’Ente, definendo la macrostruttura in aree e direzioni ed assegnando, a ciascuna di queste 

ultime, le relative funzioni e competenze; 

 

 Dato atto che, con proprio decreto prot. n. 116563 dell’11.09.2017, sono stati attribuiti gli indici e le 

relative retribuzioni a tutte le posizioni dirigenziali previste nella nuova struttura organizzativa; 

 

Che, conseguentemente, si rende necessario conferire ai dirigenti in servizio la responsabilità delle 

posizioni dirigenziali previste, al fine di garantire la funzionalità dei servizi; 

 

Tenuto conto che, ai sensi del comma 4 dell’art. 10 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 

uffici e dei servizi, ad ogni area, esclusivamente se non viene nominato il Direttore generale, è preposto un 

Coordinatore di area, nominato tra uno dei dirigenti delle direzioni in essa ricomprese; 

 

Dato atto che, non essendo stato nominato, ad oggi, nell’Ente il Direttore generale, si rende, pertanto,  

necessario conferire, per ciascuna area, ad uno dei dirigenti delle direzioni in essa ricomprese, l’incarico 

aggiuntivo di Coordinatore di area; 

 

Tenuto, altresì, conto che, ai sensi del comma 3 dell’art. 22 del suddetto vigente Regolamento 

sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, in caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni ed i 

poteri del dirigente preposto ad una direzione sono esercitati da altro dirigente incaricato con decreto 

sindacale; 

 

Ritenuto, pertanto, di fissare, in via continuativa, tali rapporti diretti di sostituzione tra i vari dirigenti, 

conferendo, fin d’ora, gli incarichi di cui trattasi, solo per le prerogative esclusive e non delegabili ai titolari di 

posizione organizzativa, così come previsto all’art. 15 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e 

dei servizi dell’Ente; 

 

 Considerate le attitudini e le capacità professionali dei dirigenti in servizio, in relazione anche alla 

natura e ai programmi da realizzare; 
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 Visto il vigente CCNL del personale dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali; 

 

 Informate le Organizzazioni Sindacali; 

DECRETA 

 

1. Il conferimento dei seguenti incarichi dirigenziali: 

− Direzione Affari istituzionali al Dirigente dott. Massimo Cavadenti; 

− Direzione Polizia locale - Mobilità al Dirigente dott. Federico Boccolini, con funzioni di Comandante 

del Corpo; 

− Direzione Personale - Organizzazione al Dirigente dott. Francesco Saverio Vista; 

− Direzione Affari generali al Dirigente dott. Luciano Sdogati; 

− Direzione Lavori pubblici al Dirigente ing. Renato Pierdonati; 

− Direzione Manutenzioni - Patrimonio al Dirigente ing. Maurizio Galli; 

− Direzione Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente al Dirigente dott. Marco Fattore; 

− Direzione Attività economiche - Innovazione al Dirigente dott. Andrea Zaccone; 

− Direzione Servizi culturali - Alta formazione alla Dirigente dott.ssa  Maria Rosaria Moscatelli; 

− Direzione Servizi turistici alla Dirigente dott.ssa Patrizia Pallotto; 

− Direzione Servizi educativi e scolastici alla Dirigente dott.ssa Vincenza Farinelli; 

− Direzione Servizi sociali alla Dirigente dott.ssa Danila Virili. 

 

2. Il conferimento dei seguenti incarichi aggiuntivi di Coordinatore di area, precisando che gli stessi sono da 

intendersi automaticamente revocati in caso di nomina del Direttore generale: 

− Area Servizi di supporto al Dirigente dott. Francesco Saverio Vista; 

− Area Territorio e sviluppo al Dirigente dott. Andrea Zaccone; 

− Area Promozione sociale e culturale alla Dirigente dott.ssa Vincenza Farinelli. 

 

3. Il conferimento dell’incarico aggiuntivo alla Dirigente dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli di 

“Completamento ed affidamento della procedura di gara per la vendita delle quote di Farmacie Terni s.r.l.”, 

operazione già dalla stessa avviata giusto precedente decreto sindacale prot. n. 63008 dell’11.05.2017.  

 

4. Di confermare i seguenti incarichi aggiuntivi, precedentemente conferiti con gli atti accanto a ciascuno 

indicati: 

− Dirigente dott.ssa Farinelli Vincenza - Incarico di cui alla deliberazione di G.C. n. 251 del 21.09.2011 - 

Decreto sindacale prot. n. 144517 del 27.09.2012; 

− Dirigente ing. Pierdonati Renato - Responsabile anagrafe per la stazione appaltante (RASA) - Decreto 

sindacale prot. n. 171232 del 27.11.2013; 

− Dirigente dott. Vista Francesco Saverio - Funzione relativa alla gestione degli atti e dei provvedimenti 

in materia di operazioni di finanza derivata - Decreto sindacale prot. n. 144517 del 27.09.2012; 

− Dirigente dott. Cavadenti Massimo - Incarico di membro effettivo dell’Ufficio per i Procedimenti 

Disciplinari (U.P.D.) -  Decreto sindacale prot. n. 19409 del 06.02.2014; 

− Dirigente dott.ssa Danila Virili - Incarico di membro supplente dell’Ufficio per i Procedimenti 

Disciplinari (U.P.D.) -  Decreto sindacale prot. n. 19409 del 06.02.2014. 

 

5. Il conferimento solo per le prerogative esclusive e non delegabili ai titolari di posizione organizzativa, così 

come previsto all’art. 15 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, degli 

incarichi, in via continuativa, di sostituzione tra i vari dirigenti, secondo quanto di seguito indicato: 

− Il Dirigente della Direzione Affari istituzionali, dott. Massimo Cavadenti, sostituisce il Dirigente della 

Direzione Attività economiche - Innovazione, dott. Andrea Zaccone, e viceversa; 

− Il Dirigente della Direzione Personale - Organizzazione, dott. Francesco Saverio Vista, sostituisce il 

Dirigente della Direzione Affari generali, dott. Luciano Sdogati, e viceversa; 

− Il Dirigente della Direzione Lavori pubblici, ing. Renato Pierdonati, sostituisce il Dirigente della 

Direzione Manutenzioni - Patrimonio, ing. Maurizio Galli,  e il Dirigente della Direzione Urbanistica - 

Edilizia privata -Ambiente, dott. Marco Fattore; 
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− Il Dirigente della Direzione Manutenzioni - Patrimonio, ing. Maurizio Galli, sostituisce il Dirigente 

della Direzione Lavori pubblici, ing. Renato Pierdonati; 

− Il Dirigente della Direzione Urbanistica - Edilizia privata - Ambiente, dott. Marco Fattore, sostituisce il 

Dirigente della Direzione Polizia locale - Mobilità, dott. Federico Boccolini, solo per tutte le 

competenze non afferenti alle funzioni di Comandante del Corpo; 

− Il Dirigente della Direzione Servizi culturali - Alta formazione, dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli, 

sostituisce il Dirigente della Direzione Servizi turistici, dott.ssa Patrizia Pallotto, e viceversa; 

− Il Dirigente della Direzione Servizi educativi e scolastici, dott.ssa Vincenza Farinelli, sostituisce il 

Dirigente della Direzione Servizi sociali, dott.ssa Danila Virili, e viceversa. 

 

6. Di nominare, ai sensi dell’art. 73, comma 7, dello Statuto Comunale, e secondo quanto previsto dall’art. 

30 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, quale Vice Segretario Generale, il 

Dirigente dott. Luciano Sdogati, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale, dott. 

Giuseppe Aronica,  e per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 

 

7. In caso di assenza concomitante del Segretario Generale, dott. Giuseppe Aronica, e del Vice Segretario 

Generale, dott. Luciano Sdogati, ai sensi della sopra citata normativa, è incaricato, in via continuativa, 

della supplenza del Vice Segretario Generale, il Dirigente dott. Francesco Saverio Vista. 

 

8. Le funzioni e le competenze assegnate alle singole direzioni sono quelle contenute nella già citata 

deliberazione di Giunta comunale n. 243 dell’ 11.09.2017. 

 

9. Ai dirigenti di direzione di cui al precedente punto 1., in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 

1, lett. b, del D.Lgs. 81/2008, sono, conseguentemente, assegnate, per le rispettive competenze, le 

attribuzioni proprie del datore di lavoro ai fini delle responsabilità previste dal suddetto Decreto 

Legislativo. 

 

10. Di designare i dirigenti di cui sopra responsabili del trattamento dei dati per l’ambito di attribuzioni, 

funzioni e competenze afferenti alla propria posizione dirigenziale, salvo diverse successive disposizioni 

adottate a seguito di nuovo censimento del trattamento, finalizzato all’attuazione delle disposizioni del 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

11. Gli incarichi dirigenziali conferiti e confermati con il presente provvedimento sono di durata triennale, 

salvo il verificarsi di esigenze specifiche a seguito della funzionalità del Modello organizzativo o per gli 

effetti derivanti dalla valutazione annuale dei risultati conseguiti e fatto salvo, inoltre, quanto previsto 

dal comma 4 dell’art. 25 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente. 

 

12. Il Dirigente della Direzione Personale - Organizzazione è incaricato di dare attuazione al presente 

decreto provvedendo all’adeguamento della retribuzione di posizione in favore dei dirigenti e 

all’assegnazione delle risorse umane alle singole direzioni. 

 

13. Il presente decreto sostituisce tutti i precedenti decreti di conferimento di incarichi dirigenziali, fatti salvi 

quelli sopra richiamati per quanto confermato. 

 

14. Il presente decreto ha decorrenza dal 12.09.2017. 

 
 

                                                                                  IL SINDACO 

                                                                                                                 (Sen. Leopoldo Di Girolamo) 
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