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Area: Area AA.GG.
Servizio: Servizi Scolastici/Cultura/Segreteria/Servizi Sociali

Provvedimento del Sindaco n° 4 del 21/02/2017

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO, AI
SENSI DELLA LEGGE 241/1990,  DEL COMUNE DI BIBBONA

IL SINDACO

PREMESSO che con decreto del Sindaco di Castagneto Carducci n. 4/2017 la dott.ssa Daniela Di
Pietro è stata nominata Segretario Generale della sede convenzionata dei comuni di Castagneto
Carducci, comune capofila, e Bibbona, a far data dall'11 gennaio 2017;

VISTO il vigente Statuto Comunale del Comune di Bibbona;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO  il decreto legge 21/6/2013 n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”
modificato dalla Legge 98/2013;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 241/1990 l'Organo di governo individua, nell'ambito delle
figure apicali dell'Amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo e che nel Comune
di Bibbona il funzionario presente di livello più elevato è il Segretario Comunale;

RITENUTO di attribuire alla dott.ssa Daniela Di Pietro, segretario generale sede convenzionata dei
comuni di Castagneto Carducci e Bibbona, la funzione di Responsabile titolare del potere
sostitutivo del Comune di Bibbona di cui alla Legge 241/1990;

D E C R E T A

1) DI NOMINARE la Dott.ssa Daniela Di Pietro, Segretario Comunale dell'Ente, Responsabile
titolare del potere sostitutivo del Comune di Bibbona, di cui alla Legge 241/1990;

2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Segretario Generale Dott.ssa Daniela Di
Pietro, ai componenti della Giunta Comunale, ai titolari di Posizioni organizzative, e per
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conoscenza alle R.S.U. dell'Ente, nonché renderlo pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio
dell’Ente.


