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DECRETO DEL SINDAGO N. 13 DEL 27IO4I2O2O

IL SINDACO

Premesso che, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267t2000, il Sindaco è organo
responsabile dell'amministrazione del Comune (comma 1) e sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici (comma2);

Vista l'attuale struttura macro organizzativa del Comune di Anagni, da ultimo modificata
con deliberazione di G.C. n.41 del 2A10212020, 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 il pubblico, lnformazione e comunicazione, Bandi europei);

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

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

4. Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio (servizi: Manutenzione, Servizi Cimiteriali,
Espropri, Project Financing, Gestione edilizia residenziale pubblica, Edilizia
Scolastica, Verde Pubblico);

5. Servizio Urbanistica, Ambiente e lgiene Urbana (servizi: Urbanistica, Servizi
Ecologici, Ambiente);

6. Servizio Sviluppo Economico e lnnovazione Tecnologica (servizi: Sportello
unico attività produttive, lndustria, Agricoltura, Commercio e Artigianato, CED,
Statistica, S istem i I nfo rmativi ed Autom atizzati) ;

7. Servizio Attività Sociali, Gulturali, Scolastiche e Promozionali (servizi: Sociali,
sport, Giovani, Pari opportunità, cultura, Turismo, servizi scorastici);

8. servizio contenzioso (servizi: contenzioso, Assicurazioni);

Visti:
- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 26712000, che attribuisce al Sindaco il potere di

nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;- l'art. 107 del D.Lgs. n.267/20A0, che, in applicazione dei principi di separazione tra le
competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica ai dirigenti;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;



- I'art. 92, comma 2, Iett. g), dello Statuto Comunale;

Gonsiderato che ai Responsabili dei Servizi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione
degli atti e prowedimenti amministrativi che,impegnano l'Amministrazione verso l'esterno,
non ricompresi espressamente, dalla legge o dallo Statuto, tra le funzioni di indirizzo e
controllo politico-amministrativo degli Organi di Governo dell'Ente o non rientranti tra le
funzioni del Segretario Comunale; in particolare ad essi competono tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli
Organi di Governo;

Richiamati:
- r il proprio Decreto ns.26 del 30/1212019, con il quale è stata conferita la titolarità delle

posizioni organizzafve dell'Ente ed è stata conferila ad interim fino al 31|UDA20 al
Segretario Generale del Comune la titolarità del Servizio Contenzioso, nelle more della
revisione dell'attuale assetto organizzativo di detto Servizio, che si rende opportuna per
assicurarne maggiore funzionalità ed efficienza;

- il proprio Decreto n. 5 del 3110112020, con il quale il Segretario Generale è stato
confermato Responsabile ad interim del Servizio Contenzioso fino al29lO2l2020;

- il proprio Decreto n. 9 del 2410212020, con il quale il Segretario Generale è stato
confermato Responsabile ad interim del Servizio Contenzioso fino a|3010412020;

Atteso che l'emergenza epidemiologica in corso non ha consentito di definire il riassetto
organizzativo del predetto Servizio;

Ritenuto, al fine di garantire la
Segretario Generale nell'incarico
31t082420;

continuità dell'azione amministrativa, di confermare il

ad inteim di Responsabile del predetto Servizio fino al

s

DEGRETA

Attese le motivazioni esposte in premessa:

1) di confermare il Segretario Generale Dr. Stefano Schirmenti nell'incarico ad interim di
Responsabile del Servizio Contenzioso fino al 31 10812020;

2) di stabilire che in caso di assenza dal servizio, il Dr. Stefano Schirmenti sarà sostituito
dalla Dott.ssa Natalina Pofi;

3) di affidare al Responsabile del Servizio come sopra individuato i compiti che la legge e
lo Statuto espressamente non riservano agi organi di governo, previsti dall'art. 107 del
D. Lgs. n.26712000;

DISPONE

che copia del presente decreto venga notificata agli interessati e venga trasmessa al
Nucleo di Valutazione, alla R.S.U. ed alle OO.SS. ll Responsabile del Servizio Affari
Generali prowederà alla pubblicazione di rito sull'albo pretorio on line e sull'apposita
sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente".

Anagni, li 2710412420


