
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
_______

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale
Segreteria del Sindaco
Prot. n. 69297 del 11 settembre 2020

OGGETTO: nuova struttura denominata Segretariato Generale - Conferimento ulteriori funzioni 
ex art. 107 TUEL al Segretario Generale - Avv. Pompeo Savarino.

IL SINDACO

Visto  l’art  97,  4  comma  lett  d)   del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  ss.mm.ii.,che
testualmente recita:

“4. Il  segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti  e ne coordina
l'attività,  salvo  quando ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  comma 1  dell'articolo  108 il  sindaco e  il
presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:..omissis…

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli
dal sindaco o dal presidente della provincia;…omissis”

Premesso che:

 a seguito delle recenti Elezioni Amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio
Comunale, il cui ballottaggio si è tenuto il giorno 09/06/2019, il sottoscritto ha assunto la
carica di Sindaco;

 con  deliberazione  di  G.C.  n.181  del  24  /10/2019  è  stato  approvato  il  nuovo  testo  del
Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e s.m.i.;

 con  deliberazione  di  G.C.  n.  112  del  10.09.2020,  immediatamente  eseguibile,  è  stata
approvata la nuova macro struttura dell’Ente;

A seguito della suddetta deliberazione è stata istituita una nuova struttura denominata “Segretariato
Generale”,  alla  quale  ultima  afferiscono  maggiori  compiti  e  responsabilità  rispetto  a  quanto
stabilito  nella  precedente  macrostruttura  approvata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n
101/GC/2017;

 Ritenuto opportuno assegnare all’Avv. Pompeo Savarino, già nominato, con Decreto prot.
70127  del  1  agosto  2019,  Segretario  Generale  titolare  della  sede  di  Civitavecchia,  anche  la
responsabilità  gestionale  afferente  agli  Uffici  incardinati  presso  la  nuova  struttura  denominata
Segretariato Generale e, precisamente:

SEZIONE SEGRETARIATO GENERALE

• Ufficio supporto agli organi istituzionali e contratti
• Ufficio Controlli amministrativi, controllo strategico e procedimenti disciplinari
• Ufficio Redazione Sito – Anticorruzione e Trasparenza 
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      SEZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI

• Ufficio Elettorale 
• Ufficio stato civile, Anagrafe e Statistica
     
          Riconosciuto il possesso di attitudini, capacità professionali e gestionali e comprovate
competenze utili allo svolgimento dell’incarico de quo in capo al suddetto Segretario Generale;

Visto lo Statuto Comunale,

Visto i Vigenti CCNL in materia;
   

DECRETA

1. di conferire all’Avv. Pompeo Savarino, già nominato, con Decreto prot. 70127 del 1 agosto 2019,
Segretario Generale titolare della sede di Civitavecchia, oltre che le funzioni già attribuite per legge
ex art. 97 del D.Lgs. 267/2000, le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 relativamente agli
Uffici incardinati presso la nuova struttura denominata  Segretariato Generale e, precisamente:

SEZIONE SEGRETARIATO GENERALE

• Ufficio supporto agli organi istituzionali e contratti
• Ufficio Controlli amministrativi, controllo strategico e procedimenti disciplinari
• Ufficio Redazione Sito – Anticorruzione e Trasparenza 

SEZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI

• Ufficio Elettorale 
• Ufficio stato civile, Anagrafe e Statistica

2. di stabilire in base alla Deliberazione di Giunta Comunale n . 112 del 10/09/2020 che  l’incarico
suddetto  decorre  dal  15.09.2020   fino  alla  scadenza  del  mandato  sindacale; 

3.  di  notificare il  presente provvedimento al  Segretariato Generale ed al  Dirigente del  Servizio
Risorse  umane  per  gli  adempimenti  consequenziali,  nonché  a  tutti  i  Dirigenti,  al  Nucleo  di
Valutazione, al CED e all’URP per opportuna conoscenza; 

4.  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sui  canali  di  comunicazione
istituzionale, in ossequio alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco
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