
 
 Prot.n. 37662 del 04/11/2022 

 

IL SINDACO 

 

 

Richiamato il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune 

di Osimo approvato con deliberazione G.C.n. 142 del 05/06/2000, 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, con 

particolare riferimento agli artt. 38 e 39 relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali; 

 

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

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

 

Considerato che il posto di Dirigente del Dipartimento degli Affari Generali è attualmente 

vacante e che pertanto occorre conferire il relativo incarico ad una figura dirigenziale; 

 

Considerato, altresì, che il Dipartimento degli Affari Generali è suddiviso nei seguenti 

Settori: 

- Segreteria/Affari Generali 

- Polizia Locale 

- Servizi Demografici 

- Servizi Sociali; 

 

 Convenuto sull’opportunità che tali funzioni vengano affidate ad interim  per il periodo di 

tre mesi alla Dott.ssa Anna Tiberi, Dirigente del Dipartimento delle Finanze  e all’Ing. 

Roberto Vagnozzi, Dirigente del Dipartimento del Territorio, in relazione alle specifiche 

competenze, attitudini, capacità ed esperienze professionali possedute,  secondo la seguente 

ripartizione: 

- alla Dott.ssa Anna Tiberi i Settori: Segreteria/Affari Generali, Servizi Sociali e Servizi 

Demografici esclusi i servizi cimiteriali; 

- all’Ing. Roberto Vagnozzi i Servizi cimiteriali e il Settore Polizia Locale compresa viabilità 

e traffico; 

 

Preso atto che i suddetti Dirigenti hanno dichiarato la disponibilità all’incarico per il periodo 

suindicato; 

 

Considerato che l’efficacia del presente Decreto è subordinata alla dichiarazione da parte 

della Dott.ssa Anna Tiberi e dell’Ing. Roberto Vagnozzi di insussistenza nei propri confronti 

di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 08/04/2013 n. 39; 

 



Visti: 

- l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, l’art. 109  “Conferimento di funzioni 

dirigenziali” e l’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” ed in 

particolare il comma 10  del TUEL n. 267/2000; 

- l’art. 51 del vigente Statuto Comunale; 

 

Richiamato altresì l’art.19 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 che fissa le modalità di 

conferimento degli incarichi dirigenziali, ed in particolare il comma 1, così come sostituito 

dall’art.40, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

D E C R E T A 

 

 Per le motivazioni illustrate in premessa e qui richiamate: 

 

1) di conferire alla Dott.ssa Anna Tiberi, Dirigente del Dipartimento delle Finanze, con 

decorrenza dalla data odierna e per tre mesi, l’incarico di Dirigente ad interim dei 

seguenti Settori del Dipartimento degli Affari Generali: 

- Settore Segreteria/Affari Generali 

- Settore Servizi Demografici, esclusi i servizi cimiteriali 

- Settore Servizi Sociali 

fatte salve la risoluzione consensuale anticipata e le ipotesi di revoca anticipata previste 

dall’ordinamento vigente e dai CCNL – Area Dirigenza tempo per tempo vigenti; 

 

2) di conferire all’Ing. Roberto Vagnozzi, Dirigente del Dipartimento del Territorio, con 

decorrenza dalla data odierna e per tre mesi, l’incarico di Dirigente ad interim dei 

seguenti Settori/Servizi del Dipartimento degli Affari Generali: 

- Servizi cimiteriali 

- Settore Polizia Locale compresa viabilità e traffico 

fatte salve la risoluzione consensuale anticipata e le ipotesi di revoca anticipata previste 

dall’ordinamento vigente e dai CCNL – Area Dirigenza tempo per tempo vigenti; 

 

3) di dare atto che ai suindicati Dirigenti non competono ulteriori compensi rispetto al 

trattamento economico già in godimento, previsto dai vigenti contratti collettivi 

nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, Area Dirigenza e con l’indennità 

di posizione annua riconosciuta rispettivamente con deliberazioni G.C. n. 254 del 

16/12/2016 e G.C. n. 202 del 19/09/2019; 

 

4) di disporre la notifica del presente atto agli interessati ed al Segretario Generale; 

 

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

nel fascicolo personale dei dipendenti interessati ed affissa all’Albo Pretorio per la 

durata di quindici giorni consecutivi. 

 

 Osimo, lì 4 novembre 2022 

 

         IL SINDACO 

          F.to Dott. Simone Pugnaloni  


