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CITTÀ MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE 

Ufficio del Sindaco 

Prot.  53i5 4-  DECRETO SINDACALE N.443 DEL  13 MOV, 2014 

OGGETTO: Attribuzioni e definizioni delle competenze al Segretario Generale — Dott.ssa Raffaella 
De Thomasis 

IL SINDACO 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 141 del 30/10/2014 con il quale è stata nominata la 
Dott.ssa Raffaella De Thomasis quale Segretario Generale di questo Comune; 

VISTO l'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 che definisce le competenze del Segretario Comunale; 

VISTO il vigente CCNL dei Segretari Comunali; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 236 del 11/07/2014 con la quale è stato definito il 
macromodello organizzativo del Comune di Francavilla al Mare, il relativo funzionigramma e 
l'assegnazione ai settori nei quali è articolata l'organizzazione del personale in dotazione del 
Comune; 

PRESO ATTO che al Segretario Generale sono assegnati dei servizi nell'ambito delle 
attività di coordinamento, tra i quali quello relativo al Servizio Contenzioso dell'Ente e tra le 
funzioni generali quelle legate alle attività del Nucleo di Valutazione e Presidenza della delegazione 
trattante di parte pubblica; 

VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi del Comune, approvato con la 
delibera di G.C. n. 25 del 26/01/2012, che all'art. 47, comma 2, prevede che il Segretario Generale 
svolga le funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione, su espresso provvedimento del Sindaco; 

RICHIAMATO altresì l'art. 23 del predetto regolamento che attribuisce la Presidenza della 
delegazione trattante di parte pubblica al Segretario Generale; 

VISTO l'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza a 
nominare i Responsabili dei Servizi e a conferire i relativi incarichi dirigenziali secondo le modalità 
e i criteri stabiliti dall'art. 109 della stessa norma; 

PRESO ATTO dell'art. 41 comma 4 del CCNL dei Segretari Comunali del 16/05/2001; 



DECRETA 

1. di attribuire al Segretario Generale, Dott.ssa Raffaella De Thomasis, le competenze 
gestionali legate alle attività di coordinamento e relative ai servizi ivi previsti, secondo il 
macromodello organizzativo del Comune richiamato in premessa; 

2. di attribuire al Segretario Generale, Dott.ssa Raffaella De Thomasis, la Presidenza del 
Nucleo di Valutazione costituito con i decreti n. 90 del 11/09/2014 e n. 29 del 
30/04/2012, con i quali sono stati nominati rispettivamente, quali componenti, il Dott. 
Andrea Ziruolo, con proroga dell'incarico, e il Dott. Ebron D'Aristotile; 

3. di attribuire, altresì, al Segretario Generale la Presidenza della delegazione trattante di 
parte pubblica del Comune di Francavilla al Mare; 

4. di inviare copia del presente provvedimento all'interessato e ai Dirigenti per opportuna 
conoscenza. 


