REGISTRO GENERALE ORDINANZE
COPIA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AFFARI GENERALI
Settore n. 2: RISORSE FINANZIARIE
ORDINANZA N. 445 del 29/07/2016
Oggetto:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INCARICO DIRIGENZIALE AREA SECONDA - AMBIENTE, USO DEL TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE E SUAP - ING. MARIA ANGELA MASTROPIETRO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREMESSO
- che con deliberazioni della Giunta comunale numeri 248/2011, 33/2012, 41/2012, 80/2012, 23/2015,
esecutive ai sensi di legge, si è proceduto alla riorganizzazione complessiva della macrostruttura del
Comune di Giulianova e delle linee funzionali di attività, che individuano n. 4 aree che rappresentano le
unità operative di massimo livello del Comune, a ciascuna delle quali è preposto un Dirigente:
1) AREA SERVIZI INTERNI, TURISMO UFFICIO EUROPA
2) AREA FINANZA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO,
3) AREA SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE
4) AREA SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO;
CONSIDERATO:
•che con propri precedenti provvedimenti sono stati conferiti/confermati gli incarichi relativi alle seguenti
Aree:
1) AREA SERVIZI INTERNI, TURISMO UFFICIO EUROPA
2) AREA FINANZA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO,
3) AREA SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE;
4) AREA SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO;
•che con proprio provvedimento n. 310 del 20/06/2012 è stato conferito l'incarico dirigenziale relativo
all' AREA SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO all'ing. Maria Angela Mastropietro per un
periodo di tre anni;
•che con proprio provvedimento n. 274 del 19/06/2015 è stato conferito, con decorrenza dal
20/06/2015 l'incarico dirigenziale relativo all' AREA SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO
all'ing. Maria Angela Mastropietro per un periodo di tre anni;
•con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 13.06.2016 si è proceduto, con decorrenza 1° luglio
2016, all'ulteriore riorganizzazione complessiva della macrostruttura del Comune di Giulianova e delle
linee funzionali di attività, che individuano n. 3 aree che rappresentano le unità operative di massimo livello
del Comune, a ciascuna delle quali è preposto un Dirigente:
1) AREA PRIMA – FINANZA E SERVIZI INTERNI;
2) AREA SECONDA – AMBIENTE, USO DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E SUAP;
3) AREA TERZA – SERVIZI AL CITTADINO, TURISMO ED UFFICIO EUROPA;
•con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 29.06.2016 si è proceduto a posticipare l' efficacia
della sopra citata deliberazione n. 94/2016, al 1° settembre 2016;
•che pertanto l'incarico n. 274/2015 si intende scaduto alla data del 31.08.2016;
•che tutti gli incarichi sono conferiti a termine e hanno durata non inferiore al triennio;
•che i programmi da realizzare sono stati definiti nel programma elettorale presentato contestualmente alla
presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale e alla carica del sottoscritto Sindaco e
specificati nel Documento programmatico relativo alle azioni e progetti da realizzare nel corso del
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mandato, sottoposto al Consiglio comunale, nelle relazioni previsionali e programmatiche, nonché
ulteriormente dettagliati nei piani esecutivi di gestione;
RITENUTO che all' ing. Maria Angela Mastropietro, dipendente del Comune di Giulianova a tempo
pieno ed indeterminato, inquadrata nella qualifica dirigenziale, vada conferito l' incarico di funzioni
dirigenziali relative all' AREA AMBIENTE, USO DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E SUAP
per un periodo di anni cinque, decorrenti dal 1° settembre 2016;
TENUTO CONTO:
- che al dirigente comunale individuato con il presente atto sono conferiti, nel rispetto ed entro i limiti delle
competenze per materie attribuite a ciascun Dirigente, dallo Statuto, dai regolamenti comunali e da altre
disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti medesimi, nonché da altre disposizioni interne, tutti i
compiti previsti dall' art. 107, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali,
D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l' art. 109, comma 1 del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, D.Lgs.
267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l' art. 19, D.Lgs. 165/2001;
VISTO l' art. 25 del vigente Regolamento sull' ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di
Giulianova;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigente delle Regioni ed autonomie
locali;
DEC RETA
1) conferire, con decorrenza dal 1° settembre 2016 per un periodo di anni cinque, all' ing. Maria Angela
Mastropietro, dipendente del Comune di Giulianova, inquadrata nella qualifica dirigenziale, l' incarico di
funzioni dirigenziali ai sensi del vigente Regolamento sull' ordinamento degli Uffici e servizi;
2) nominare l' ing. Maria Angela Mastropietro, con decorrenza dal 1° settembre 2016 per un periodo di
cinque anni, responsabile dei Servizi erogati dall' AREA AMBIENTE, USO DEL TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE E SUAP;
3) incaricare il predetto dirigente responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
4) dare atto che all' ing. Maria Angela Mastropietro sono conferiti, nel rispetto ed entro i limiti delle
competenze per materie attribuite a ciascun Dirigente, dallo Statuto, dai regolamenti comunali e da altre
disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti medesimi, nonché da altre disposizioni interne, tutti i
compiti previsti dall' art. 107, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali,
D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
5) notificare il presente provvedimento all' ing. Maria Angela Mastropietro;
6) trasmettere il presente provvedimento al Dirigente responsabile delle Risorse umane per il seguito di
competenza.
Il Sindaco
Avv. Francesco Mastromauro
“Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell' azione amministrativa”;
“Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile”;
Il Dirigente Responsabile
Dott. Corinto Pirocchi
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