
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 
 

 

N. 1 

 

DEL 15-01-2021 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI 
RESPONSABILI DI SETTORE IN ATTUAZIONE 

DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 98 DEL 14.05.2019 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina 

dei responsabili degli uffici e dei servizi, di attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e 

quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello 

stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali; 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la direzione degli 

uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti; 

 

VISTO i successivi art. 109 e 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabiliscono che gli 

incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato dal Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 

10, e nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le stesse funzioni posso essere 

attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dallo loro qualifica funzionale 

(oggi categoria professionale); 

 

RILEVATO che il regolamento sull’organizzazione degli uffici ha definito, distribuito e 

disciplinato la struttura operativa, burocratica, amministrativa e di gestione del comune, tenuto 

conto dei programmi da attuare e del personale disponibile; 

 

CHE l'organizzazione degli uffici e del personale è uniformato ai principi di buon andamento, 

imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza nonché ai criteri di flessibilità in ragione delle 

funzioni del Comune ed ai programmi dell’Ente;  

 

CHE ogni Capo Settore assicura, con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, 

l'ottimizzazione delle risorse assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli 

organi politici; 
 

CHE al Capo Settore spettano tutti i compiti di gestione, ivi compreso l'adozione di tutti gli atti che 

impegnano I' amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto espressamente non riservino 

agli organi di governo dell’Ente;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 285/2000 avente ad oggetto “Approvazione criteri 
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per la determinazione delle indennità di posizione da corrispondere ai capi settore dell’Ente”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 14.05.2019 avente ad oggetto “Modifica del 

Modello Organizzatorio” e s.m.i.; 
 

VISTI i precedenti decreti sindacali con i quali sono stati conferiti gli incarichi di posizione 

organizzativa ai singoli responsabili di settore che con il presente provvedimento perdono di 

efficacia; 
 

RITENUTO, per le ragioni espresse affidare la responsabilità dei singoli settori nonché la titolarità 

della posizione organizzativa con il personale già assegnato alle seguenti figure apicali: 

 

• Dott.ssa Anna Maria Ciccarelli Laforgia dipendente a tempo indeterminato ed a tempo 

pieno, appartenente alla categoria giuridica D, categoria economica D4/PEO, la 

responsabilità del settore “Amministrazione Generale – Servizi alla Persona”  

 

• Dott. Monica Ricci dipendente a tempo indeterminato ed a tempo pieno, appartenente alla 

categoria giuridica D, categoria economica D3/PEO, la responsabilità del settore “Servizi 

Statistici e Servizi Demografici 

 

• Ing. Domenico Matacchioni dipendente a tempo indeterminato ed a tempo pieno, 

appartenente alla categoria giuridica D, categoria economica D6/PEO, la responsabilità del 

settore “Lavori Pubblici e Servizio Tecnologico - Responsabile dell’Anagrafe per la 

Stazione Appaltante di questo Comune”   

 

• Ing. Luigi Paolelli dipendente a tempo determinato ed a tempo pieno, appartenente alla 

categoria giuridica D3, categoria economica D3, la responsabilità del settore “Urbanistica, 

Edilizia, Tutela Ambientale e Patrimonio” fino al 31.05.2021; 

 

• Dott.ssa Nicolina De Giuli dipendente a tempo indeterminato ed a tempo pieno, 

appartenente alla categoria giuridica D, categoria economica D1/PEO, la responsabilità del 

settore “Tecnico Contabile” fino alla scadenza del mandato del sindaco; 

 

• Sig. leonardo Rognoni dipendente in posizione di Comando dal Comune di Nettuno, 

appartenente alla categoria giuridica D, categoria economica D2/PEO, la responsabilità del 

settore “Polizia Locale” fino al 10.03.2021; 

 

VISTI:  

• Il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

• il Regolamento di Polizia Locale; 

• Lo Statuto Comunale;  

• Il D.Lgs. n. 165/2001; 

• Il D.Lgs. n. 267/2000;  

• I  CC.CC.NN.LL. di 

categoria;  

• I poteri del Sindaco in forza dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

DECRETA 
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1. DI CONFERIRE, per i motivi sopra citati, la responsabilità dei relativi settori con il 

personale già assegnato alle seguenti figure apicali in attuazione della deliberazione di 

Giunta Comunale n. 98 del 14.05.2019: 

 

• Dott.ssa Anna Maria Ciccarelli Laforgia dipendente a tempo indeterminato ed a tempo 

pieno, appartenente alla categoria giuridica D, categoria economica D4/PEO, la 

responsabilità del settore “Amministrazione Generale – Servizi alla Persona”;  

 

• Dott. Monica Ricci dipendente a tempo indeterminato ed a tempo pieno, appartenente alla 

categoria giuridica D, categoria economica D3/PEO, la responsabilità del settore “Servizi 

Statistici e Servizi Demografici; 

 

• Ing. Domenico Matacchioni dipendente a tempo indeterminato ed a tempo pieno, 

appartenente alla categoria giuridica D, categoria economica D6/PEO, la responsabilità del 

settore “Lavori Pubblici e Servizio Tecnologico - Responsabile dell’Anagrafe per la 

Stazione Appaltante di questo Comune”;   

 

• Ing. Luigi Paolelli dipendente a tempo determinato ed a tempo pieno, appartenente alla 

categoria giuridica D3, categoria economica D3, la responsabilità del settore “Urbanistica, 

Edilizia, Tutela Ambientale e Patrimonio” fino al 31.05.2021; 

 

• Dott.ssa Nicolina De Giuli dipendente a tempo indeterminato ed a tempo pieno, 

appartenente alla categoria giuridica D, categoria economica D1/PEO, la responsabilità del 

settore “Tecnico Contabile” fino alla scadenza del mandato del sindaco; 

 

• Sig. leonardo Rognoni dipendente in posizione di Comando dal Comune di Nettuno, 

appartenente alla categoria giuridica D, categoria economica D2/PEO, la responsabilità del 

settore “Polizia Locale” fino al 10.03.2021; 

 

2. DI STABILIRE che al funzionario sono attribuite tutte le funzioni ricadenti nei servizi di 

appartenenza che, ancorché non meglio specificate nel presente provvedimento, sono 

previste dal vigente Statuto Comunale, dal vigente regolamento sull’organizzazione degli 

uffici e dei servizi, nonché delle leggi vigenti in materia; 

 

3. DI DETERMINARE l’indennità di posizione, per l'attribuzione della specifica 

responsabilità secondo le precedenti determinazioni indicate nei decreti sindacali di nomina 

con l’obbligo per gli uffici di dare attuazione a quanto disposto con deliberazione di G.C. n. 

123 del 21.06.2019 per la nuova determinazione dell’indennità di posizione; 

 

4. DI STABILIRE che in caso di assenza, impedimento ed inerzia del funzionario 

responsabile sarà efficace la sostituzione secondo le attribuzioni disposte con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 58 del 30.03.2019 come integrata nell’atto di Giunta Comunale n. 65 

del 05.04.2019; 

 

5. DI DISPORRE che il presente Decreto sia comunicato agli interessati ed ai responsabili 

delle strutture organizzative perché ne abbiano conoscenza e all’Ufficio Personale per gli 

adempimenti di competenza; 

 

6. DI DISPORRE, altresì, che sia affisso all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 

(quindici) per mera pubblicità e notizia, ed alla sezione Amministrazione Trasparente. 
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Dalla Residenza Municipale, 15-01-2021 
 

IL SINDACO 
DOTT. GIUSEPPE SCHIBONI 

 
 

 
Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici  
del comune di San Felice Circeo (LT) ai sensi dell’art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale. 
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