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COMUNE DI RUSSI
(Provincia di Ravenna)
DECRETO n. 14
Russi, 31/12/2020
OGGETTO: NOMINA DEI RESPONSABILI DI AREE E RELATIVI SUPPLENTI – ANNO
–..2021
IL SINDACO
Premesso che:
- con delibera di Giunta n.185 del 30/12/2010 è stato approvato il Sistema di misurazione e
valutazione della performance del Comune di Russi, comprendente il Regolamento per
l’istituzione delle posizioni organizzative e per il conferimento degli incarichi sulle medesime;
- con delibera di G.C. n. 171 del 21.12.2010 e s.m.i. è stato approvato il nuovo regolamento di
organizzazione;
- con delibera di G.C. n.16 del 23.02.2018 del Comune di Russi è stata approvata l’adesione al
Nucleo di Valutazione monocratico associato dell’Unione e dei Comuni della Bassa Romagna per
l’anno 2018;
- con delibera di G.C. n.205 del 21.12.2018 del Comune di Russi è stata approvato il regolamento
per l’istituzione e graduazione delle Posizioni Organizzate del Comune di Russi;
- con la delibera di G.C. n.122 del 31/07/2018 del Comune di Russi con la quale sono stati
approvati l'organigramma e il funzionigramma dell'ente a decorrere dall'1.1.2019;
Visto il decreto n. 13 del 30/12/2020 prot. 16933 del sottoscritto, con il quale sono stati conferiti gli
incarichi sulle posizioni organizzative del Comune di Russi dall’1.1.2021 al 31.12.2021;
Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art.22, co.1 del regolamento di organizzazione alla nomina dei
responsabili e dei rispettivi supplenti sulle strutture organizzative dell’ente individuate
nell’organigramma del Comune di Russi;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DECRETA
di nominare dall’1.1.2021 al 31.12.2021, i seguenti funzionari o istruttori direttivi Responsabili
delle Aree o dei Settori a fianco di ciascuno indicati:
-

STRUTTURA
Area Affari Generali
Area Servizi Finanziari
Area Servizi alla Cittadinanza
Area Cultura, Turismo e Sport

RESPONSABILE
GHIRARDINI PIERA
OMAR LAGHI
STAMPA SONIA
DOMENICALI
MARCELLA

Area Urbanistica - Edilizia Privata –
DONI MARINA
Ambiente -Sismica
Area Polizia Municipale
FORLIVESI FABIO

SUPPLENTE
SEGRETARIO GENERALE
SEGRETARIO GENERALE
DOMENICALI MARCELLA
STAMPA SONIA
SERMONESI FABRIZIO
SEGRETARIO GENERALE
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STRUTTURA
Area Lavori Pubblici e Patrimonio

RESPONSABILE
SERMONESI
FABRIZIO

SUPPLENTE
DONI MARINA



di conferire dall’1.1.2021 al 31.12.2021 l’incarico di Comandante di Polizia Municipale al
Sig. Fabio Forlivesi e di Vice-Comandante di Polizia Municipale al Sig. Matteo Garavelli ;



di nominare la dott.ssa Piera Ghirardini in qualità di supplente del Segretario Generale;



che i responsabili di area sono delegati attuatori in materia di trattamento dati ai sensi del
g.d.p.r.;



che ai responsabili d di area sono attribuiti i compiti in materia di trasparenza e prevenzione
della corruzione definiti dal piano triennale anticorruzione;



di dare atto che in caso di nomina di vice-capo area verranno ad essi attribuite le funzioni di
supplenti del Capo Area limitatamente agli atti di gestione corrente relativi ai procedimenti,
alle attività, ai servizi e alle funzioni di competenza dell'Area, in conformità alle disposizioni,
al CCNL, e al regolamento di organizzazione vigenti; per quanto concerne la Polizia Locale
in assenza del Comandante si dà atto che il Vicecomandante svolgerà le funzioni di polizia
locale, di polizia giudiziaria e le altre funzioni indicate nell'atto di delega emanato dal
Comandante, in conformità con le disposizioni vigenti in materia, oltre al ruolo di vice-capo
area come sopra indicate, in caso di espressa delega delle stessa da parte del responsabile
dell'Area Polizia Municipale;



che le funzioni di supplente del capo Area da parte del Segretario Generale o di chi lo
sostituisce, in presenza del vice-capo area o del Vice-Comandante, verranno svolte
relativamente agli atti di amministrazione straordinaria quali, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, la sottoscrizione di determine, contratti, pareri sulle deliberazioni, atti
autorizzativi, nulla-osta, pareri, atti disciplinari in materia di gestione del personale



di fare salvo, in ogni caso, la possibilità per il nuovo Sindaco di modificare la durata o di
disporre la revoca del presente incarico ed ogni diversa rideterminazione che dovesse derivare
da successivi interventi riorganizzativi interni.
IL SINDACO
Palli Valentina
documento firmato digitalmente

