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Iso 9001:2015 

Provvedimento sindacale n. 82 del 30 settembre 2021 

OGGETTO: Ing. Annapaola De Lotto - Incarico dirigenziale. 

IL SINDACO 

VISTO il contratto individuale di lavoro stipulato in data 
nzione in qualità di dirigente tecnico a tempo determinato a far 

tempo dal 9 novembre 2020, ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATI: 
-
della Direzione Territorio- la De Lotto fino al 30 novembre 
2020; 
- il provvedimento 107 del 26 novembre 2020 con il quale v
dirigente della Direzione Territorio-  Lotto fino al 31 
gennaio 2021; 
- il provvedimento 6 
Direzione Territorio- al 30 aprile 2021; 
- il provvedimento 33/2021 con il quale veniva rezione 
Territorio- al 31 maggio 2021; 
- il
Territorio-sviluppo econom al 30 giugno 2021; 
- il provvedimento 61
Territorio-  30 settembre 2021; 

RICHIAMATO 
integrazioni; 

ATTESO che la dirigente svolgerà t  D. Lgs. 267/2000, 
, nonché ogni altro 

aco 
e dalla giunta comunale, tenuto conto degli obiet istrazione, 
come indicati nel DUP, nel Piano della Performance e negli altri atti deliberativi di indirizzo; 

VISTO dei servizi; 

VISTI gli articoli 50 e 109 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO lo statuto comunale; 
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DISPONE 

1. Di incaricare l alità di dirigente della Direzione Territorio e 
Sviluppo Economico dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2023 ; 

2. Di conferire alla medesima dirigente i poteri di cui a  comma 1, lettera b), del D. 
Lgs. 9.4.2008, n. 81; 

3. Di revocare il presente incarico, oltreché nei casi previsti dalla legge, anche in caso di 

scadenza d co; 

4. Di dare atto che le condizioni contrattuali, lo status giuridico ed il trattamento 
economico della dirigente sono quelli previsti dal contratto individuale di lavoro, 
menzionato in premessa; 

5. Di dare atto inoltre è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il 
dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitari; 

6. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente interessato, agli Assessori, al 
Segretario Generale, ai Dirigenti comunali ed alla Sezione Gestione Risorse Umane. 

IL SINDACO 
Paolo Giovanni Micheli 

 
(documento sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005) 


