
CITTÀ DI TERAMO

Decreto N. 3 del 17/02/2021

OGGETTO: Decreto di conferimento di incarico di direzione di settori e servizi non incardinati in Area
alla dott.ssa Daniela Marini.

 

IL SINDACO

VISTO l’atto di proclamazione dello scrivente alla carica di Sindaco in data 28/06/2018 a seguito
delle elezioni amministrative;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 8/08/2020, con la quale è stata
approvata da ultimo la  riorganizzazione della  Macrostruttura dell’Ente,  nei  modi  trascritti  nelle
schede allegate alla detta delibera (ALL. A – Macrostruttura, ALL.B – Funzionigramma, ALL. C –
Quadro di assegnazione dei dipendenti alle aree);

PREMESSO che  con  Decreti  del  Sindaco  nn.22,  23,  24,  25,  26,  27  del  10/08/2020,  n.57  del
19/10/2020 e n.70 del 23/12/2020 sono stati attribuiti gli incarichi per la direzione delle singole
Aree e/o Settori dell’Ente;

PREMESSO che  la  sede  di  Segreteria  Generale  del  Comune  di  Teramo si  è  resa  vacante  per
trasferimento ad altra sede del Segretario titolare a far data dall’11/01/2021

PREMESSO altresì che con Decreto del Sindaco n.2 del 08/02/2021, la Dott.ssa Daniela Marini è
stata nominata in qualità di Segretario Generale del Comune di Teramo, fissando la data del 15
febbraio 2021 quale termine per l’assunzione del servizio; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 8310 del 10/02/2021  con la quale la Dott.ssa Daniela Marini ha
comunicato la  propria  accettazione del  predetto  incarico di  Segretario Generale  del  Comune di
Teramo;

DATO ATTO che la citata Dott.ssa Daniela Marini è in possesso delle attitudini, dei titoli e delle
capacità professionali richieste in rapporto alla natura ed alle caratteristiche dei servizi da affidare;

CONSIDERATO che:
• ai  sensi  dell’art.107  del  Decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.267  e  successive
modificazioni e integrazioni, spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri
e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti;
• ai sensi dell’art.50, comma 10, della citata fonte normativa, gli incarichi dirigenziali sono
conferiti con provvedimento del Sindaco;

VISTO l’art.27 del D.Lgs. n.165/2001, in forza del quale le Regioni a Statuto ordinario e le altre
pubbliche amministrazioni, tra cui gli enti  locali,  nell’esercizio della propria potestà statutaria e
regolamentare,  adeguano  i  propri  ordinamenti  ai  principi  dell’art.4  e  del  capo  II  del  D.lgs.
n.165/2001;
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RITENUTO  di  dover  individuare,  alla  luce  delle  considerazioni  svolte  nonché  per  assicurare
l’indispensabile continuità nella gestione amministrativa dell’Ente, il Segretario Generale dell’Ente,
Dott.ssa  Daniela  Marini  quale  titolare  dell’incarico  di  funzioni  di  direzione  e  la  responsabilità
gestionale dei seguenti settori e servizi non incardinati in area quali risultanti dalla riorganizzazione
della macrostruttura dell’Ente effettuata con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del
8/08/2020: 
• Ufficio di Gabinetto; 
• Ufficio Stampa e Comunicazione; 
• Ufficio  di  supporto  al  Nucleo  di  Valutazione  -  Analisi  organizzativa  delle  funzioni  ed
attribuzioni dell’Ente, criteri generali per l’organizzazione degli uffici e  dei servizi e redazione
schemi organizzativi; 
• Pari opportunità; 
• Supporto tecnico - giuridico intersettoriale alle procedure amministrative e alla redazione
degli  atti  –  Attività  deflattiva  del  contenzioso  –  Rapporti  con le  società  partecipate,  Segreteria
Generale; 
• Affari Generali, Prevenzione corruzione, trasparenza amministrativa; 
• Smart  City  e  partecipazione   –  Digitalizzazione  e  Transizione  al  Digitale  –  Privacy  -
Informatizzazione e statistica – Protocollo Informatico e sito istituzionale; 
• Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.);

ACCERTATO che ai predetti settori e servizi sono state assegnate sufficienti risorse umane come da
allegato C alla richiamata deliberazione di Giunta Comunale n.168 del 08/08/2020 e che gli stessi
sono dotati di adeguate risorse finanziarie e strumentali al perseguimento degli obiettivi prefissati
come risultanti dagli atti fondamentali dell’Ente in materia di assegnazione di risorse finanziarie e
Performance, approvati e/o in corso di approvazione con atti dell’Amministrazione; 

VISTI gli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile e ritenuto che la scelta effettuata con il presente
decreto risponda ai canoni di buona fede e correttezza, nonché di trasparenza e partecipazione;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 81/2008:
- ha disposto che il datore di lavoro pubblico deve essere individuato dall'organo di vertice delle
singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici e dotato
di autonomi poteri decisionali e di spesa; 
-  ha  elevato  a  norma  il  principio  giurisprudenziale  in  base  al  quale,  in  caso  di  omessa
individuazione il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice della P.A.; 
-  che,  all’art.299 dispone che “le  posizioni  di  garanzia  relative ai  soggetti  di  cui  all'articolo 2,
comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura,
eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”;

STABILITO  pertanto  che  la  figura  del  "Datore  di  Lavoro"  può  essere  individuata  nei  singoli
Dirigenti, in funzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro assegnate e con riferimento
agli edifici presso i quali prestano servizio i dipendenti assegnati;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità dell’incarico e di insussistenza di
cause  di  incompatibilità,  resa  ai  sensi  dell’art.20  del  D.Lgs.  n.  39/2013 dalla  Dott.ssa  Daniela
Marini,  agli  atti  d’ufficio  e  che  sarà  pubblicata  sul  sito  istituzionale  di  questo  Ente,  sezione
Amministrazione Trasparente;

DATO ATTO che con successivo decreto si provvederà alla determinazione della maggiorazione
della retribuzione di posizione spettante al Segretario per effetto dell’odierno incarico, ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 41 comma 4 del CCNL del 16 maggio 2001 e dell’art. 3, comma
7, del CCNL 1 marzo 2011; 
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DATO ATTO che dall’adozione del presente provvedimento si determinano riflessi finanziari diretti
e/o indiretti sul bilancio comunale dell’Ente; 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, ed, in particolare l’art.97; 

VISTI  i  CCNL relativi  al  personale  dirigenziale  e,  in  particolare,  l’ultimo  stipulato  in  data
17/12/2020 nonché il D.Lgs. n. 165/2001 (in particolare l’art.19);

VISTI  gli  artt.19,  22  e  seguenti  del  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei
Servizi;

DECRETA

1) di conferire, così come conferisce, per tutte le motivazioni in premessa cui si fa rinvio e qui
da intendersi approvate, alla Dott.ssa Daniela Marini, Segretario Generale del Comune di Teramo,
l’incarico di direzione e la conseguente responsabilità gestionale dei seguenti settori e servizi non
incardinati in area, quali risultanti dalla riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente effettuata
con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 8/08/2020:
• Ufficio di Gabinetto; 
• Ufficio Stampa e Comunicazione; 
• Ufficio  di  supporto  al  Nucleo  di  Valutazione  -  Analisi  organizzativa  delle  funzioni  ed
attribuzioni dell’Ente, criteri generali per l’organizzazione degli uffici e  dei servizi e redazione
schemi organizzativi; 
• Pari opportunità; 
• Supporto tecnico -giuridico intersettoriale  alle  procedure amministrative e  alla  redazione
degli  atti–  attività  deflattiva  del  contenzioso  –  rapporti  con  le  società  partecipate,  Segreteria
Generale; 
• Affari Generali, Prevenzione corruzione, trasparenza amministrativa; 
• Smart  City  e  partecipazione  –  Digitalizzazione  e  Transizione  al  Digitale  –  Privacy  -
Informatizzazione e statistica – Protocollo Informatico e sito istituzionale; 
• Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

Gli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi sono quelli definiti
dall’Ente nei propri atti di indirizzo e nei propri atti fondamentali, quali il bilancio di previsione, il
Piano delle Perfomance, nonché in specifici ulteriori atti deliberativi ed eventuali modifiche degli
stessi che si ritenesse di dovere effettuare nel tempo. 
L’incarico  di  cui  al  presente  decreto  viene  conferito  con  decorrenza  dal  17  febbraio  2021,  in
connessione e collegamento intrinseco all’incarico di Segretario Generale del Comune di Teramo e
con durata collegata alla titolarità dell’incarico stesso.
L’incarico  di  direzione  attribuito  con  il  presente  decreto  potrà  essere  modificato,  revocato  e/o
specificato per motivate e significative esigenze organizzative o produttive, al raggiungimento di
determinati risultati o alla formulazione di specifici piani e programmi da realizzare (anche ai sensi
dell’art.22 del vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi) e fatte comunque
salve  ogni  successiva  e/o  diversa  determinazione  all’esito  di  ulteriori  modifiche  della  struttura
organizzativa dell’Ente nonché la facoltà di revoca o di modifica degli incarichi, nei casi e nelle
forme previsti dalle norme di legge e contrattuali.
L’incarico di  cui  al  presente decreto,  per  quanto non espressamente previsto,  è disciplinato dal
vigente  regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  che  viene  inteso  come
integralmente richiamato. 
Per l’esercizio dell’incarico di cui al  presente decreto al  Segretario Generale sono assegnate le
risorse finanziarie, umane e strumentali dei settori e servizi come sopra posti sotto la Sua direzione.
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Con successivo decreto si provvederà alla determinazione della maggiorazione della retribuzione di
posizione spettante al Segretario per effetto dell’odierno incarico, ai sensi del combinato disposto di
cui all’art. 41 comma 4 del CCNL del 16 maggio 2001, come confermato dall’art. 111, comma 1,
lettera B9 del CCNL relativo al personale dell’Area delle Funzioni locali, sottoscritto il 17/12/2020.

                                           

D I S P O N E

che il presente provvedimento venga:

• notificato alla diretta interessata, Dott.ssa Daniela Marini ed al Dirigente dell’Area 1 per gli
adempimenti di competenza;

• notificato al Nucleo di Valutazione;

• pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Teramo nel rispetto del D. Lgs. n. 33 del
14.03.2013, e successive modifiche ed integrazioni.

                                                               IL SINDACO
                                                       Gianguido D’Alberto

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  attestando  la  regolarità  e  la
correttezza dell’azione amministrativa.

                                               F.to      IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                                                                       Dott.ssa Daniela Cozzi

Sul  presente  provvedimento  si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  e  si  attesta  la
copertura finanziaria della spesa, ex art.151, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

                         F.to                     IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                           Dott.ssa Adele Ferretti

Teramo, lì 17/02/2021

 .

 .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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