
CITTA' DI ANAGNI 
PROVINCIA DI FROSINONE 

CodFisc. 00104250600 Tel: 0775-7301 Fax:0775-730451 C.PosU29 - 03012 ANAGNI 

Prot. n. ^^^^del 27/06/2017 

DECRETO SINDACO N. 18 D E L 27/06/2017 

Decreto di nomina del Responsabile del Servizio Attivita Culturali, Scolastiche e 
Promozionali 

I L SINDACO 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 273 del 12/09/2016, cosi come modificata dalla 
deliberazione di G.C. n. 279 del 15/09/2016, con la quale e stata approvata la nuova struttura macro 
organizzativa del Comune di Anagni, articolata in 8 macro aree organizzative, a loro volta articolate 
in servizi, come di seguito riportate: 

1. Servizio Affari Generali (servizi: Affari Generali, Personale, Servizi Demografici, 
Relazioni con i l pubblico, Informazione e coinunicazione, Bandi europei); 

2. Servizio Finanziario (servizi: Bilancio e contabilita, Tributi/Entrate, Proweditorato, 
Economato); 

3. Servizio Sicurezza Urbana (servizi: Polizia Locale, Viabilita, Sicurezza, Trasporti, 
Sanzioni Amministrative); 

4. Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile (servizi: Lavori Pubblici, 
Espropri, Manutentivo Tecnologico, Impianti e servizi comunali, RSU, Ambiente, 
Protezione Civile, Project Financing); 

5. Servizio Urbanistiea e Patrimonio (servizi: Patrimonio, Urbanistica); 
6. Servizio Sviluppo Eeonomieo e Innovazione Tecnologiea (servizi: Sportello unico attivita 

produttive, Industria, Agricoltura, Commercio e Artigianato, CED, Statistica, Sistemi 
Informativi ed Automatizzati); 

7. Servizio Attivita Soeiali e di Tutela Giuridica (servizi: Sociali, Sport, Giovani, Pari 
opportunity, Contenzioso, Assicurazioni); 

8. Servizio Attivita Culturali, Scolastiche e Promozionali (servizi: Cultura, Turismo, Servizi 
Scolastici); 
RICHIAMATO i l Decreto del Sindaco n. 20 del 16.09.2016 con i l quale, tra I'altro, e stato 

conferito alia D.ssa Natalina Pofi fmo al 15.10.2016 rincarico ad interim di Responsabile del 
Servizio "Attivita Culturali, Scolastiche e Promozionali", articolato nei servizi Cultura, Turismo, 
Servizi Scolastici; 
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RICHIAMATO i l Decreto del Sindaco n. 22 del 17/10/2016, con i l quale - onde consentire 
alia D.ssa Natalina Pofi di ultimare i l procedimento di aggiudicazione del servizio di trasporto 
scolastico a seguito di procedura ad evidenza pubblica e di stipula del relative contratto d'appalto -
la medesima e stata confermata per un ulteriore mese nella titolarita del suddetto Servizio; 

RICHIAMATO i l Decreto del Sindaco n. 23 del 17/11/2016, con i l quale - preso atto che i l 
suddetto procedimento di aggiudicazione era in via di conclusione, e che sarebbe stato necessario 
successivamente procedere alia stipula del relative contratto d'appalto - la medesima e stata 
confermata nella titolarita del suddetto Servizio fmo al 31/12/2016, e comunque fine alia data di 
stipula del contratto d'appalto del servizio di trasporto scolastico; 

PRESO A T T O che i l suddetto contratto d'appalto e stato stipulate in data 26/06/2017, 
mentre non e stato ancora stipulate i l contratto d'appalto del servizio di refezione scolastica nel 
teste predisposto dalla D.ssa Natalina Pofi; 

CONSIDERATO che: 
- questa Amministrazione ha da tempo awiato im costante monitoraggio della struttura macro 

organizzativa dell'Ente, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse disponibili e di ottimale 
definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici; 

- tra le direttive strategiche finalizzate al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed 
economicita ai sensi dell'art. 2, eomma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, rientra i l riassetto della 
struttura per aree funzionali raggruppando settori tecnico-amministrativi, in modo da ridurre 
ulteriormente i l numero delle macro aree organizzative; 
la realizzazione del nuovo assetto strutturale richiedera qualche mese di studio ed elaborazione 
prima di essere recepita in un'apposita deliberazione di Giimta Comunale; 

RITENUTO, pertanto, di dover ulteriormente confermare la D.ssa Natalina Pofi nella 
titolarita del suddetto Servizio fino al 30/09/2017, anche per consentire alia medesima di procedere 
entro detta data alia stipula del contratto d'appalto del servizio di refezione scolastica; 

VISTO I'articolo 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267; 

VISTI gli articoli 50, 97 comma 4 e 107 del T.U.E.L.; 
VISTO I'art. 8 e ss. del Nuovo Ordinamento Professionale degli EE.LL. approvato i l 31 

marzo 1999; 
VISTI gli artt. 25, 27, 28 Capo II I , Titolo I , del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici 

e Servizi; 
VISTA lalegge n. 190/2012; 
VISTO i l P.T.P.C. 2017-2019 approvato con Deliberazione di G.C. n. 16 del 31.01.2017; 

D E C R E T A 

Attese le motivazioni esposte in premessa, di eonfermare la D.ssa Natalina Pofi nella 

titolarita del Servizio "Attivita Culturali, Scolastiche e Promozionali", articolato nei servizi 

Cultura, Turismo, Servizi Scolastici, fino al 30/09/2017, prescrivendo che la medesima procedera 

entro detta data alia stipula del contratto d'appalto del servizio di refezione scolastica; 
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DISPONE 

che copia del presente Decreto venga trasmessa al Messo per la notifica all'interessata e per la 
comunicazione al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario Generale ed al 
Responsabile del Servizio Affari Generali che prowedera alia pubblicazione di rito all'albo pretorio 
on line e suU'apposita sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente". 
Anagni, l i 27/06/2017 

fv IL SINDACQ 
DrAKausto HASSETTA 


