COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 2
GESTIONE RISORSE UMANE

DECRETO N. 4
OGGETTO:

Art. 19 D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. Incarico dirigenziale conferito con Decreto
Sindacale n. 16/2019. Aggiornamento.
IL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50/X del D. Lgs. n. 267/2000 assegna al Sindaco la prerogativa
finalizzata al conferimento di incarichi dirigenziali;
CHE con decreto Sindacale n. 16/2019 la direzione dell'Area 1, come formalizzata
nell'articolazione organizzativa allora vigente, venne attribuita al Segretario Generale Dr.
Isabella Cerisola, con termine incarico fissato alla scadenza del mandato elettorale del
Sindaco;
CHE il provvedimento sindacale richiamato al precedente paragrafo non prevedeva una
clausola di adeguamento automatico rispetto a future evoluzioni della struttura
organizzativa;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 65/2022 è stato disposto,
fra l'altro, un aggiornamento delle competenze assegnate alle direzioni operative dell'Ente;
RITENUTO pertanto necessario, in funzione della richiamata scelta organizzativa,
procedere coerentemente all'aggiornamento dell'incarico in argomento, prevedendo nel
contempo l'inserimento di una clausola automatica di adeguamento in relazione ad
eventuali future esigenze gestionali;
RITENUTO altresì opportuno, nell'occasione, posticipare il termine estintivo dell'incarico
de quo al 31 dicembre 2024, così da consentire al Sindaco che sarà eletto dai Cittadini in
esito alla tornata elettorale prevista per quell'anno di operare le proprie scelte
organizzative, garantendo nel contempo l'esercizio dell'indispensabile funzione
dirigenziale;
VISTI:
● l'art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana;
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l'art. 19 e segg. del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;
lo Statuto del Comune di Finale Ligure;
il CCNL Segretari comunali e provinciali;
il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DECRETA

1)

Per le ragioni espresse in parte narrativa, che si intendono qui espressamente
richiamate, l'incarico di direzione dell'Area 1 già attribuito con Decreto del Sindaco
n. 16/2019 al Segretario Generale Dr. Isabella Cerisola, è da intendersi aggiornato
in funzione delle scelte organizzative approvate con deliberazione della Giunta
Comunale n. 65/2022 e fatte salve possibili future revisioni dell'articolazione
organizzativa approvate nei modi di Legge, sino alla scadenza traguardata al punto
2).

2)

Per le medesime ragioni, il termine estintivo dell'incarico in argomento viene
posticipato al 31 dicembre 2024.

3)

Gli obiettivi assegnati al dirigente incaricato saranno quelli desumibili annualmente
nel PEG/PdO e correlato ciclo della performance, nonché quelli formalmente
assegnati dal Sindaco, o con provvedimenti degli organi collegiali; allo stesso
competono i poteri di programmazione e gestione delle risorse assegnate con il
PEG dell'Area e la gestione del personale.

4)

Copia di questo provvedimento sarà trasmesso all'organismo monocratico di
valutazione per quanto di propria competenza.

5)

Copia di questo provvedimento sarà trasmessa per via telematica all'incaricato e al
Servizio Gestione Risorse Umane; quest'ultimo ne disporrà la pubblicazione sul sito
istituzionale, alla sezione dedicata di “Amministrazione Trasparente”.

Finale Ligure, 22/04/2022
IL SINDACO
Frascherelli Ugo / ArubaPEC S.p.A.
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