
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

(proposta 281 del 28/11/2017)

DECRETO DEL SINDACO

Numero 269 del 28/11/2017 

Oggetto: CONFERMA INCARICO DIRIGENZIALE DEL “SETTORE SERVIZI AL CITTADINI ED 
ALLA IMPRESE” ALLA DOTT.SSA RENATA BUSCHI.

 IL SINDACO

PREMESSO  che  seguito  delle  elezioni  amministrative  dell’11  giugno  (1°  turno)  e  25 
giugno 2017 (turno di  ballottaggio  ),  in  data  26  giugno 2017 il  presidente  dell’Ufficio 
centrale ha proclamato eletto alla carica di  Sindaco il sottoscritto  Gabriele Santarelli;

VISTI:

- l’art.  50, c. 10, del D.Lgs. 267/2000 che affida al Sindaco la competenza ad attribuire e 
definire gli incarichi per l’esercizio delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 commi 2 e 
3, 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.  109,  comma 1  del  predetto  T.U.  n.  267/2000,  che  testualmente  dispone:  “Gli  
incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma  
10,  con  provvedimento  motivato  e  con  le  modalità  fissate  dal  regolamento  
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in  
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco ….omissis……;

-  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:

• art. 8/1 c. 2 che prevede che i settori siano ricondotti alla responsabilità delle figure 
dirigenziali previste dalla dotazione organica e che l'incarico di dirigente di settore è 
attribuito dal Sindaco secondo le disposizioni previste dalla legge e dallo stesso 
regolamento;

• art 34 e 35 in merito alle funzioni e responsabilità dirigenziali;
• art. 40 commi 1, 2 e 5 a mente dei quali:

“1.Gli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali  di  strutture  sono  conferiti  dal  Sindaco  a  
dirigenti  assunti  a  tempo  indeterminato  o  a  tempo  determinato.  Gli  incarichi  di  
funzione dirigenziale attribuiti a personale di ruolo cessano comunque decorsi 180  
giorni dall’insediamento dell’Amministrazione.
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2.Gli incarichi hanno durata, di norma, non inferiore a tre anni e non superiore alla  
durata del mandato del Sindaco. La durata è comunque correlata al programma di  
attività  assegnato  e  non  può  essere  inferiore  al  periodo  necessario  per  il  
raggiungimento  dei  risultati  e  per  la  verifica  degli  stessi  da  parte  degli  organi  
preposti.
3…omissis…;
4…omissis…;
5.  In  relazione ai  programmi  ed ai  progetti  dell’Amministrazione il  Sindaco neo  
eletto,  entro  180 giorni  dall’insediamento,  procede ad una nuova assegnazione  
degli incarichi o alla conferma di quelli in essere.”

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 che è entrato in vigore dal 01/03/2014; 

VALUTATE le competenze, la professionalità,  le attitudini  e le esperienze maturate nel 
Settore “Servizi  al  Cittadino e alle Imprese” dalla Dott.ssa Renata Buschi,  comprensivi 
anche dei risultati conseguiti dalla stessa nel servizio  fino ad oggi prestato;

RILEVATE la natura e le caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare;

VERIFICATO che non sussistono cause di  incompatibilità alla conferma dell’incarico ai  
sensi del D.Lgs. n. 39/2013;

RITENUTO,  pertanto,  di  voler  confermare   per  un  periodo  di  tre  anni,  eventualmente 
prorogabile fino all’espletamento del mandato elettivo del sottoscritto, l’incarico dirigenziale 
del Settore Servizi al Cittadino e alla Imprese, alla Dott.ssa Renata Buschi, dirigente in 
servizio  a tempo indeterminato,  ritenendola idonea al  perseguimento degli  obiettivi  del 
programma di  governo del  presente mandato,  con specifica responsabilità  per tutte  le 
funzioni esplicitate nella richiamata deliberazione n. di  G.C. n° 9 del 28/01/2014 che qui si 
intendono integralmente richiamate;

RITENUTO,  sentito  il  Segretario  generale  e  nel  rispetto  dell’art.  30  del  vigente 
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, confermare in capo alla 
Dott.ssa Renata Buschi  la nomina a Vice-Segretario generale del Comune;

RITENUTO altresì, di confermare per l’incaricata la retribuzione di posizione e di risultato 
al momento in godimento come approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 
del 23/12/2015;

PRECISATO che per quanto attiene  la delegabilità delle funzioni dirigenziali in caso di 
assenza o temporaneo impedimento del  dirigente si  rinvia  all’art.  36 del  Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

PRESO  ATTO  che  l’incarico  dirigenziale  conferito  con  il  presente  provvedimento  può 
essere  revocato  anticipatamente  ai  sensi  dell'articolo  109,  comma  1,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000 e dell'articolo  41 del  vigente Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e  dei 



Città di Fabriano
Provincia di Ancona

servizi;

DECRETA

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

2. di confermare alla  Dott.ssa Renata Buschi l’affidamento dell’incarico dirigenziale 
afferente la responsabilità e le funzioni di direzione del Settore Servizi al Cittadino e 
alle Imprese, come risultanti dalla delibera di revisione della struttura organizzativa 
n.  9 del  28/01/2014,  per  un periodo di  tre  anni,  eventualmente prorogabile  fino 
all’espletamento del mandato elettivo del sottoscritto, fermo restando la possibilità 
di dar luogo alla sua revoca anticipata e/o modifica nei casi previsti dalla vigenti 
normative e dall’art. 41 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,  
ivi compreso quello  derivante da modifiche organizzative della struttura comunale 
sopravvenute nel corso del suddetto periodo di incarico; 

3. di attribuire alla dott.ssa Buschi le competenze e le responsabilità facenti capo alla 
dirigenza così come fissate 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;

4. di  confermare allo stesso tempo, alla Dott.ssa Renata Buschi,  la nomina a Vice 
segretario generale del Comune;

5. di  dare  atto  che  il  presente  decreto  non  determina  variazioni  al  trattamento 
retributivo attualmente percepito dalla Dott.ssa Buschi così come determinato con 
delibera n. 159 del 23/12/2015;

6. di precisare che la spesa derivante dall’incarico in oggetto trova adeguata copertura 
nel bilancio per l’esercizio 2017 con effetti sul bilancio pluriennale;

7. 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;

8. di  trasmettere,  altresì,  il  presente provvedimento,  per  opportuna conoscenza,  al 
Segretario Generale  ed al Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane per 
gli adempimenti di competenza.

 IL SINDACO
Dott. Gabriele Santarelli

 

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


