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DECRETO SINDACALE
Numero 2 del 18/05/2022 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile ad interim del Settore “Finanze e Tributi” e del Settore
“Servizi Demografici".

IL SINDACO
Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei
servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i
criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 dello stesso Decreto legislativo, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali;
Visto l’attuale assetto organizzativo dell’Ente, che si basa sul modello organizzativo articolato in Settori
funzionali, deputati alla programmazione, realizzazione e controllo di attività, servizi e progetti omogenei
interrelati tra loro e che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale, alla
gestione di ogni Settore sono preposti funzionari di categoria D;
Considerato che, con precedente decreto n. 1 del 3/01/2022, è stato individuato quale Responsabile dei Settori
“Finanze e Tributi” e “Servizi Demografici”, il dott. Giuseppe Santoro, prematuramente scomparso in data
16/05/2022;
Considerato che, nelle more delle determinazioni che l’Amministrazione assumerà per la copertura della
predetta posizione vacante, è necessario garantire il presidio delle attività e delle funzioni istituzionali
demandate ai predetti Settori “Finanze e Tributi” e “Servizi Demografici”, allo scopo di assicurare la necessaria
continuità nella gestione delle attività assegnate ed il buon andamento dell’azione amministrativa, al fine di non
recare pregiudizio all’Ente nello svolgimento di servizi essenziali alla collettività, quali quelli demandati alle
suddette aree gestionali;
Richiamato l’art. 97, comma 4, lett. d) del D. lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
EE.LL., il quale, nel definire il ruolo e le funzioni svolte dal Segretario, stabilisce che lo stesso esercita ogni altra
funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
Richiamati, inoltre, l’art. 54 dello Statuto comunale e l’art. 8 del vigente Regolamento di organizzazione degli
uffici e del personale;

Ritenuto, quindi, necessario incaricare il Segretario generale dell’Ente dott.ssa Chiara Passarelli della
Responsabilità ad interim dei Settori “Finanze e Tributi” e “Servizi Demografici”, fino all’individuazione del
nuovo Responsabile che sarà preposto allo svolgimento delle predette funzioni e, comunque, sino al
18/06/2022, al fine di assicurare la direzione e il regolare funzionamento dei servizi ricondotti all’interno dei
suddetti Settori;
Dato atto che il presente incarico non comporta spese aggiuntive per l’Ente;
VISTI
-

il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento recante l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
il C.C.N.L. di categoria del comparto Funzioni locali;
il D.lgs. 165/2001;
il D.lgs. 267/00;
DECRETA

1. Di attribuire al Segretario generale dell’Ente dott.ssa Chiara Passarelli, per le motivazioni in premessa,
l’incarico di Responsabile ad interim dei Settori “Finanze e Tributi” e “Servizi Demografici”, fino
all’individuazione del nuovo Responsabile che sarà preposto allo svolgimento delle predette funzioni e,
comunque, sino al 18/06/2022.
DISPONE
che il presente provvedimento:
- sia notificato al Segretario Generale;
- sia pubblicato all'Albo Pretorio on line e nel sito web del Comune di Venafro- nella sezione
Amministrazione Trasparente;
- sia comunicato ai Responsabili del Settori, per quanto di competenza, e all'Unità Operativa Personale.

IL SINDACO
f.to Avv. Alfredo Ricci
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 408 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di
pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 18/05/2022.
Venafro, lì 18/05/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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