COMUNE DI UDINE
Il Sindaco
Dec re to N . 8 2/ 2 02 0
Pro t. PI / A 0 0 05 6 0 1 d e l 1 4/ 12 / 20 2 0

OGGETTO: Attribuzione incarico di direzione al Segretario Generale.

IL SINDACO
Richiamato il decreto del Sindaco n. 80 del 02 dicembre 2020 PI/A 0005439, con cui è
nominata Segretario titolare della sede di segreteria di questo Comune la dott.ssa Francesca Finco,
con assunzione in servizio dal 14 dicembre 2020;
Richiamato l’art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che il Segretario
eserciti ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco o attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 4 giugno 2002 di
approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l’art. 31, comma 1 del Regolamento di organizzazione che disciplina le funzioni
gestionali ed organizzative che possono essere attribuite al Segretario Generale ed in particolare la
lettera b);
Richiamata la deliberazione n. 251 del 6.8.2020 con la quale la Giunta Comunale ha
approvato il nuovo assetto macrostrutturale del Comune di Udine e la decisione giuntale n. 178
del 01.08.2020 con la quale si è modificata parzialmente la decorrenza della predetta
riorganizzazione macro strutturale;
Dato atto che la struttura organizzativa dell’ente pone in capo della Segreteria Generale le
seguenti Unità Organizzative:
Controllo di Gestione, controlli interni e anticorruzione
Contratti – Urp
le Unità Operative:
Segreteria Generale
Gestione delibere e assistenza organi collegiali
Archivio e protocollo
nonché l’ufficio di Gabinetto del Sindaco, Ufficio Stampa e Personale ausiliario;
Ravvisata l’opportunità di individuare un sostituto che surroghi il Dirigente del Servizio
Segreteria Generale in caso di sua assenza o impedimento, al fine di garantire la continuità del
servizio;
DECRETA

1) di attribuire al Segretario Generale dott.ssa Francesca Finco le funzioni dirigenziali
connesse all’attività delle Unità Organizzative, delle Unità operative nonché dell’ufficio di
Gabinetto del Sindaco, dell’Ufficio Stampa e del Personale ausiliario collocato all’interno
della Struttura della Segreteria Generale;
2) di individuare quale sostituto in caso di assenza o impedimento della dott.ssa Francesca
Finco, nell’esercizio delle funzioni dirigenziali del Servizio Segreteria Generale, il Vice
Segretario Generale nonché Dirigente del Servizio Finanziario Programmazione e Controllo
dott.ssa Marina Del Giudice;

Udine, 14 dicembre 2020

IL SINDACO
f.to On. Pietro Fontanini

