
    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Prot.n. 22159 

 

 

IL SINDACO  

 

 

 Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Osimo 

approvato con Deliberazione G.C. n.142 del 5.6.2000, come modificato con delibera G.C. n. 388 

del 27.12.2000, successivamente modificato ed integrato con ulteriori delibere di Giunta Comunale 

e da ultimo con atto G.C. n. 138 del 23/07/2020; 

 

 Rilevato che l’attuale macrostruttura prevede l’articolazione degli uffici in tre Dipartimenti, 

suddivisi in Settori ed Uffici, con a capo il Dirigente; 

 

 Richiamati gli articoli del citato Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi che 

disciplinano l’attribuzione degli incarichi dirigenziali ed in particolare l’art. 39 che prevede, tra 

l’altro: “L’incarico dirigenziale è rinnovabile entro il limite temporale del mandato sindacale. Sino 

alle nuove nomine i dirigenti svolgono le funzioni dirigenziali in regime di prorogatio”; 

 

 Richiamato il Decreto del Sindaco del Comune di Osimo prot.n. 18275 del 28/06/2019 con 

il quale è stato conferito alla D.ssa Anna Tiberi l’incarico di direzione del Dipartimento delle 

Finanze con decorrenza 27/06/2019 e per un periodo di tre anni; 

 

 Ritenuto, pertanto, dover conferire l’incarico di direzione del Dipartimento delle Finanze ad 

una figura dirigenziale, con effetto immediato dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato 

elettivo dell’attuale Sindaco; 

 

Tenuto conto, per l’attribuzione dell’incarico di cui trattasi, delle attitudini, capacità 

professionali, competenze tecniche ed esperienza maturata, nonché della potenziale 

responsabilizzazione in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco; 

 

 Visti gli artt. 50, 10° c., e 109 del TUEL n. 267/2000; 

 Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 Visto l’art.51 del vigente Statuto Comunale; 

 Visti  gli artt.38 e 39 del Vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici  e Servizi; 

 Visti i CCNL – Area Dirigenza del 23/12/1999, del 12/2/2002, del 22/2/2006, del 14/5/2007,  

03/08/2010 e 17/12/2020; 

  

Tutto ciò premesso e considerato 

 



 

D E C R E T A 

 

1) di rinnovare alla d.ssa Tiberi Anna, nata a Pollenza (MC) il 08/04/1965, con decorrenza dalla 

data odierna e sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco attualmente in carica, e 

comunque fino al conferimento di nuovo incarico da parte del Sindaco neo-eletto, l’incarico di 

Direzione del Dipartimento delle Finanze, salva risoluzione consensuale anticipata e fatte salve le 

ipotesi di revoca anticipata previste dall’ordinamento vigente e dai CCNL – Area Dirigenza tempo 

per tempo vigenti; 

 

2) di dare atto che alla stessa compete il trattamento economico previsto dai vigenti contratti 

collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, Area Dirigenza e con l’indennità 

di posizione annua riconosciuta con atto G.C. n. 254 del 16.12.2016 pari ad € 30.000,00 annua lorda 

per 13 mensilità;  

 

3) di dare atto che la spesa relativa al trattamento economico è già prevista nel Bilancio di 

Previsione 2022/2024;  

 

4) di disporre la notifica del presente atto all’interessata ed al Segretario Generale; 

 

5) di dare atto che copia del presente decreto verrà inserita a cura degli uffici competenti nel 

fascicolo personale della dipendente interessata ed affissa all’Albo Pretorio per la durata di quindici 

giorni consecutivi. 

 

Osimo, lì 27 giugno 2022 

 

 

               IL SINDACO 

                Dott. Simone Pugnaloni 
 


