COMUNE DI ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

DECRETO DEL SINDACO
Numero 8 del 12-04-2021

OGGETTO: CONFERIMENTO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DANIELA VENTRIGLIA
DELL'INCARICO AD INTERIM DELLA I^ AREA.

Premesso che l’art. 50 comma 10 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, conferisce al Sindaco il potere di
nominare i responsabili degli Uffici e dei Servizi e di assegnare gli incarichi dirigenziali;
Visto l’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 4 lett. d), secondo il quale il Segretario Generale “esercita
ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente
della Provincia”;
Dato atto che, a seguito delle Consultazioni elettorali dell’11 giugno 2017 e successivo ballottaggio del 25
giugno 2017, il Sottoscritto è stato eletto e proclamato Sindaco del Comune di Ardea, pertanto, ha la
titolarità del potere di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, dandone
comunicazione alla Giunta comunale ed all’Organo consiliare nella prima seduta utile ai fini della massima
trasparenza dell’azione amministrativa;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 128 del 13/12/2019 con la quale è stata approvata l’ultima modifica
all’organigramma dell’Ente;
Visto il proprio decreto sindacale n. 4 del 09/03/2021 di conferimento incarico dirigenziale ad interim della
I^ Area al Dott. Gianluca Faraone, già incaricato della dirigenza delle aree II^, III^ e V^;
Richiamato il proprio decreto n. 5 del 11.03.2021 con il quale è stata nominata Segretario Generale
titolare della sede di segreteria del Comune di Ardea la Dott.ssa Daniela Ventriglia con presa di servizio dal
1 aprile 2021;
Considerata la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa dell’ente e di tutti i servizi e
gli uffici afferenti alla I^ Area;
Ritenuto opportuno attribuire temporaneamente l’incarico dell’Area I^ alla Dott.ssa Daniela Ventriglia,
Segretario Generale di questo ente;
Visti:
Lo Statuto comunale;
Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Il D.lgs n.267/2000 ed in particolare l’art. 107 del D.lgs n. 267/2000 il quale definisce le funzioni e le
responsabilità dirigenziali;
Il D.lgs n. 165/2001 ed in particolare l’art. 19 comma 1 che individua i criteri per l’affidamento delle
funzioni dirigenziali ;

Il D.lgs n. 39/2013 ed in particolare l’art. 20 in materia di incompatibilità e di inconferibilità degli
incarichi;
Il vigente CCNL del 17 dicembre 2020;
tutto quanto premesso
DECRETA
1. Di conferire temporaneamente l’incarico di Dirigente ad interim della I^ Area alla Dott.ssa Daniela
Ventriglia, Segretario Generale dell’Ente, con decorrenza 12 aprile 2021, conferendo alla stessa tutti
i poteri di cui all’art. 107 del D.lgs 267/2000, sino a nuova disposizione.
2. Di stabilire che, in base all’organigramma vigente, all’Area I^ fanno capo i seguenti servizi:
Segreteria e affari generali
Contenzioso, Trasparenza e Anticorruzione
Demografici ed Elettorale
DISPONE
1. di notificare il presente decreto all’incaricata
2. di comunicare l’adozione del presente Decreto ai Dirigenti ed agli incaricati di P.O., al Servizio
personale, alla Giunta, al Presidente del Consiglio, e alle rappresentanze sindacali
3. di procedere alla pubblicazione dello stesso provvedimento all’albo pretorio per 15 giorni e
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” dell’ente

Ardea, 12-04-2021
IL SINDACO
SIG. MARIO SAVARESE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

