
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

(proposta 2 del 12/01/2021)

DECRETO DEL SINDACO

Numero 2 del 12/01/2021 

Oggetto: ATTRIBUZIONE INCARICO DI DIREZIONE DI ALCUNI SERVIZI FACENTI CAPO AL 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE ALLA DOTT.SSA CONCETTA MORONI.

 IL SINDACO

VISTI:

- l’art.  50, c. 10, del D.Lgs. 267/2000 che affida al Sindaco la competenza ad attribuire e 
definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed 
i criteri stabiliti dai successivi articoli 109 e 110 del medesimo TUEL, nonché dallo Statuto 
e dai regolamenti comunali;

- l’art. 38 comma 2 dello Statuto del Comune di Fabriano secondo il quale l’attribuzione 
degli  incarichi  dirigenziali  dei  Settori  spetta  al  Sindaco  che  li  conferisce,  con 
provvedimento motivato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli 
obiettivi indicati nel programma amministrativo;

-  l’art.  107,  comma 1 del  predetto  D.Lgs.  n.  267/2000,   il  quale  stabilisce  funzioni  e 
responsabilità della dirigenza, a cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica,  mediante  autonomi poteri  di  spesa,  di  organizzazione  delle  risorse  umanem 
strumentali e di controllo;

- il  D.Lgs.  n.  165/2001,  ed  in  particolare  gli  articoli  relativi  ai  contenuti  della  funzione 
dirigenziale (artt. 4 comma 2, 16, 17 e 19 );

- il vigente Statuto del Comune di Fabriano con particolare riferimento all’art. 40 titolato: 
“Dirigenti-Funzioni e Responsabilità”;

- il  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  ed  in  particolare  i 
seguenti articoli artt. 34 e 35 in merito alle funzioni e responsabilità dirigenziali e 40 in 
merito all’attribuzione degli incarichi;

RICHIAMATA la delibera di  G.C. n° 9 del 28/01/2014 con la quale è approvato il nuovo 
assetto  organizzativo  e  funzionale  della  macrostruttura  comunale  del  Comune  di  
Fabriano come integrata con successivo atto n.179 del 20/11/2018 ; 

RICHIAMATI i precedenti decreti sindacali n.ri   2 del 04/03/2020 e n. 19 del 06/11/2020 
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con i quali a seguito della cessazione dal servizio della Dirigente del Settore "Servizi al 
Cittadino  ed  alle  Imprese"  sono  stati  conferiti  ad  interim ai  sottoindicati  dirigenti   gli 
incarichi dirigenziali relativi alla direzione dei seguenti servizi: 

- Dott. Cataldo   Strippoli   
Ø Servizi sociali
Ø Servizio alloggi popolari
Ø Servizi demografici ed Istat
Ø Servizi educativi, scolastici ed asili nido
Ø SUAP (e relativo front office)
Ø Attività e sviluppo economico (ufficio commercio); 

     oltre ai suddetti servizi al suddetto dirigente è stato attribuito anche l’incarico Vice 
Segretario Generale dell’Ente

- Dott.ssa Immacolata De Simone,:
Ø Cultura e Polo bibliotecario
Ø Turismo e accoglienza turistica comprensoriale
Ø Polo turistico museale (MCF, San Benedetto, Pinacoteca)
Ø Manifestazioni, Politiche giovanili e Pari opportunità
Ø Gestione Fabriano città creativa (UNESCO)
Ø Attività produttive agricoltura, fondi europei.

PREMESSO:

- che con deliberazione di  Giunta comunale n.  59 del  10/03/2020 come modificata ed 
integrata con successivo atto n. 205 del 22/12/2020 è stato approvato il piano triennale 
del fabbisogno del personale 2020-2022 con la quale, si prevedeva il reclutamento di un 
dirigente amministrativo presso il Settore Servizi al Cittadino ed alle Imprese mediante 
procedura concorsuale pubblica;

- che con determinazione dirigenziale n. 513 del 15/07/2020 è stato approvato il bando 
relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno 
di un posto di “Dirigente Amministrativo”;

- che a conclusione del procedimento, con determinazione del responsabile del servizio n. 
904 del 06/11/2020, sono stati approvati gli atti e la graduatoria finale di merito che risulta 
composta da un'unica candidata idonea la Dott.ssa Concetta Moroni; 

- che con determinazione del responsabile del servizio n. 2 del 07/01/2021 è stata assunta 
a tempo indeterminato e pieno la Dott.ssa Concetta Moroni a far data dal 12/01/2020, ed 
in data odierna è stato stipulato il relativo contratto individuale di lavoro; 

RITENUTO pertanto, necessario, per le motivazioni sopra indicate e nelle more di una 
imminente  ridefinizione  dell'assetto  macro-organizzativo  dell'Ente,  procedere  al 
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conferimento delle funzioni dirigenziali alla Dott.ssa Concetta Moroni, così come previsto 
anche dal bando di concorso, dei seguenti servizi con le relative funzioni assegnate :

Servizi Funzioni

SERVIZI
ALLA PERSONA

Servizi sociali 

Servizi alloggi popolari

Servizi educativi, scolastici ed asili nido

SERVIZI ALLE IMPRESE SUAP (e relativo front office)

Attività e sviluppo economico

Attività produttive e agricoltura 

Ricerca finanziamenti europei 

CULTURA, TURISMO E 
SERVIZI VARI

Cultura e Polo bibliotecario

Turismo e accoglienza turistica comprensoriale 

Polo turistico museale (MCF, San Benedetto, Pinacoteca)

Manifestazioni, Politiche giovanili e Pari opportunità

Gestione Fabriano città creativa (UNESCO

DATO ATTO  che l’incarico di cui sopra è attribuito a decorrere dal 12/01/2021 e fino alla 
fine del  mandato del  Sindaco, salvo le cause di  cessazione o di  anticipata risoluzione 
previste  dai   CCNL  in  vigore,  dalle  disposizioni  di  legge  vigenti  e  dall’art.  41  del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici di questo  Ente.

PRESO ATTO  della disponibilità della Dott.ssa Concetta Moroni ad accettare l’incarico di 
cui sopra;

VERIFICATO che non sussistono cause di inconferibilità ed incompatibilità alla conferma 
dell’incarico ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, come da apposita dichiarazione sottoscritta 
dalla  Dott.ssa Concetta  Moroni  ed acquisita  agli  atti  dell’ente  in  data 19/11/2020 prot. 
41210;

VISTO il  Testo  Unico  Sicurezza  (D.  Lgs.  81/2008  e  s.m.i.),  in  particolare  l'articolo  2, 
comma  1,  lettera  b),  che  così  recita:  “omissis...  Nelle  Pubbliche  Amministrazioni  … 
omissis...  per  datore  di lavoro  si  intende  il  dirigente  al  quale  spettano  i  poteri  di 
gestione,  ...omissis...  individuato dall'organo  di  vertice  delle  singole  amministrazioni...  
omissis...”;

RITENUTO,  che  in  relazione  al  ruolo  ed  ai  compiti  dei  dirigenti  previsti  dal  D.Lgs. 
165/2001, il dirigente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, vada individuato quale “datore di 
lavoro” nell’ambito degli uffici assegnati, per tutto il tempo di direzione dei servizi affidati;
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DATO ATTO, che in ragione del suddetto incarico cessano contestualmente gli incarichi ad 
interim conferiti alla Dott.ssa Immacolata De Simone ed al Dott. Strippoli ad esclusione per 
quest’ultimo  delle  funzioni  di  direzione  del  servizio  “Servizi   demografici  ed  Istat”  e 
dell’incarico  di  Vice-  Segretario  Generale  dell’ente,  fatte  salve  eventuali  diverse 
disposizioni in merito; 

SENTITO il Segretario Generale;

Per tutto quanto sopra ritenuto e premesso 

DECRETA

1.  di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  di conferire alla Dott.ssa Concetta Moroni, nelle more dell’imminente riorganizzazione 
dell’ente, l’incarico dirigenziale afferente la responsabilità e le funzioni di direzione dei 
seguenti servizi:

Servizi Funzioni

SERVIZI
ALLA PERSONA
 

Servizi sociali 

Servizi alloggi popolari

Servizi educativi, scolastici ed asili nido

SERVIZI ALLE IMPRESE SUAP (e relativo front office)

Attività e sviluppo economico

Attività produttive e agricoltura 

Ricerca finanziamenti europei 

CULTURA, TURISMO E 
SERVIZI VARI

Cultura e Polo bibliotecario

Turismo e accoglienza turistica comprensoriale 

Polo turistico museale (MCF, San Benedetto, Pinacoteca)

Manifestazioni, Politiche giovanili e Pari opportunità

Gestione Fabriano città creativa (UNESCO)

3.  di stabilire che l’incarico di cui al precedente punto 2) decorre dal 12/01/2021 e fino a 
scadenza del mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco, fermo restando le cause 
di cessazione o di  anticipata risoluzione e/o modifica   previste dai   CCNL in vigore, 
dalle disposizioni di legge vigenti e dall’art. 41 del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici di questo   Ente  ivi compreso quello  derivante da modifiche organizzative della 
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struttura comunale sopravvenute nel corso del suddetto periodo di incarico; 

4.  di attribuire  alla  dott.ssa Concetta  Moroni  le  competenze e le  responsabilità  facenti 
capo alla dirigenza così come fissate dal TUEL, dal d.lgs. 165/2001 (art. 16 e 17) e 
s.m.i.  e dagli  artt.  34 e 35 del  vigente Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e 
servizi;

5.  di  individuare  quale  datore  di  lavoro,  ai  sensi  dell’art.  2  c.  1  lett.  b)  del  D.Lgs.  n. 
81/2008,  il  menzionato  dirigente,  nell’ambito  dei  servizi  di  preposizione,  per  tutto  il 
periodo di direzione degli stessi;

6.  stabilire la determinazione della retribuzione di posizione con apposito e successivo 
provvedimento  in  relazione  alle  funzioni  e  responsabilità  attribuite  con  il  presente 
decreto ed operanti dal 12/01/2021, sulla base della revisione della graduazione delle 
posizioni dirigenziali operata dall’Organismo di Valutazione di questo Ente;

7.  di precisare che la spesa derivante dall’incarico in oggetto trova adeguata copertura nel 
bilancio per l’esercizio 2021 con effetti sul bilancio pluriennale;

8.  di dare atto, che in ragione del suddetto incarico dirigenziale conferito alla Dott.ssa 
Moroni  cessano  contestualmente  gli  incarichi  ad  interim conferiti  alla  Dott.ssa 
Immacolata De Simone ed al Dott. Strippoli, con propri decreti n.ri  2/2020 e 19/2020, 
ad  esclusione  per  quest’ultimo  delle  funzioni  di  direzione  del  servizio  “Servizi 
 demografici ed Istat” e dell’incarico di Vice-  Segretario Generale dell’ente fatte salve 
eventuali diverse disposizioni in merito; 

9.  di comunicare il presente provvedimento all’interessata, dando atto che la stessa dovrà 
curarne l’esecuzione, in relazione agli adempimenti d’ufficio ed ai procedimenti in corso 
al momento del conferimento dell’incarico;

10. di comunicare altresì il presente provvedimento anche agli altri dirigenti interessati;

11. di  trasmettere,  inoltre,  il  presente  provvedimento,  al  Segretario  Generale  ed  al 
Servizio  Organizzazione  e  Sviluppo  Risorse  Umane  per  gli  adempimenti  di 
competenza.

 IL SINDACO
Dott. Gabriele Santarelli
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Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i


