COMUNE DI FELINO
IL SIN DACO
DECRETO N. 20 IN DATA 28.12.2009
Oggetto: Attribuzione funzioni di direttore generale alla dr.ssa Renata Greco.

IL SINDACO
VISTA Ia deliberazione della Giunta comunale n. 159 in data odierna, avente ad oggetto tra l’altro,
anche II conferimento di funzioni di direttore generale al segretarlo comunale;
RICHIAMATO ii proprio precedente decreto n. 16 in data 27.07.2009 con ii quale si attribuivano
le suddette funzioni in capo al segretario comunale dott.ssa Renata Greco fino al 31.12.2009;
PRESO ATTO che l’art2 comma 186 della Legge Finanziaria per ii 2010, trova attuazione
esciusivamente a decorrere dalla data in cui I comuni andranno al rinnovo del propri organi di
governo attraverso le elezioni amministrative ( per ii Comune di Felino dalla primavera del 2014);
RITENUTO pertanto opportuno, fino a tale data, continuare ad avvalersi della figura del direttore
generale in considerazione della esigenza di un maggior coordinamento dei Responsabili dei Servizi
per ii raggiungimento degli obiettivi di questa Amministrazione e per affidare al Segretario
Comunale un ruolo di maggior coinvolgimento nella gestione del Peg, prowedendo alla conferma
della nomina del direttore generale nella persona della dr.ssa Renata Greco;
VISTO l’art.108 del D.Lgs.267/2000 testo unico sulI’ordinamento degli enti locali che al comma
4 dispone che nel caso II direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono
essere conferite dal Sindaco al Segretario;
—

—

DECRETA
Di confermare l’attribuzione alla dr.ssa Renata Greco, titolare a far data dal 15.03.2003, della
segreteria comunale del Comune di Felino, le funzioni aggiuntive di Direttore Generale fino alle
prossime consultazioni elettorali del 2014 per II rinnovo del Consiglio Comunale.
II Sindaco
Barbar4 Lan
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