COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 2
GESTIONE RISORSE UMANE

DECRETO N. 16
OGGETTO:

Deliberazione della Giunta Comunale n. 147/2019. Attribuzione incarico dirigenziale
Area 1.
IL SINDACO

PREMESSO che con l'atto deliberativo evidenziato in oggetto venne aggiornata la
struttura organizzativa del Comune, la cui efficacia venne subordinata all'individuazione
dei ruoli di responsabilità di primo livello (dirigenti);
CHE l'art. 50/X del d.lgs. n. 267/2000 assegna al Sindaco la prerogativa di attribuire gli
incarichi dirigenziali;
DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 9 in data 27.8.2019 la Dr. Isabella Cerisola
venne nominata Segretario Generale del Comune di Finale Ligure, con decorrenza 16
settembre 2019;
CHE la Dr. Cerisola ha accettato l'incarico il 16.09.2019;
RICHIAMATI l'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che definisce ruolo e funzioni dei
Segretari comunali e provinciali, nonché l'art. 20/IV, lett. e) del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
RITENUTO di attribuire l'incarico di direzione dell'Area 1 - come formalizzata nel
documento allegato alla richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 147/2019 - per
costituirne parte integrante e sostanziale, in ragione dei titoli formativi e professionali
acquisiti dalla Dr. Isabella Cerisola;
VISTI:
● il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,
● lo Statuto del Comune di Finale Ligure,
● il CCNL Segretari Comunali e Provinciali,
● il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
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1) Di nominare alla direzione dell'Area 1 – come dettagliatamente formalizzata nel
documento che si allega sub a) al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, la Dr. Isabella Cerisola, Segretario Generale, a decorrere dalla data del
presente decreto.
2) L'incarico di cui al punto 1) si intende attribuito per la durata del mandato elettivo.
3) Gli obiettivi assegnati al dirigente incaricato saranno quelli desumibili annualmente
formalizzati 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 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”, così come
previsto dall'art. 10/VIII del D.Lgs. n. 33/2013.

Finale Ligure, 25/10/2019
IL SINDACO
Frascherelli Ugo / ArubaPEC S.p.A.
____________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
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