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OGGETTO:   Incarichi per le posizioni organizzative previste dagli artt. 13 e seguenti del 

C.C.N.L del 21/05/2018 – artt. 109 e 107 D.Lgs. n. 267/2000. Area Servizi 

Generali  

 
IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 138 del 18/10/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stata modificata la macrostruttura nelle seguenti n. 5 posizioni 

organizzative di area oltre al Corpo unico intercomunale di Polizia Municipale: 

 

CORPO UNICO INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

1) AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI GENERALI  

              Competente per le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

2) AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI ALLA PERSONA  

              Competente per le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

3) AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI FINANZIARI  

Competente per le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

4) AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E 

MANUTENZIONI  

Competente per le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

5) AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO URBANISTICA ED 

EDILIZIA  

Competente per le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 28/06/2018 con il quale alla dott.ssa Franchini Carla sono 

state conferite le funzioni di Vice Segretario Comunale del Comune di Coriano; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 21 del 27/07/2022 con il quale la dott.ssa Franchini Carla è stata 

incaricata della responsabilità dell’Area 1 – Servizi Generali del Comune di Coriano fino al 

31/12/2022; 

 

PRESO ATTO che a far data dal 1° ottobre 2016 il Comandante del Corpo intercomunale di 

Polizia Municipale tra Riccione – Misano Adriatico e Coriano ha assunto i pieni poteri 

gestionali relativamente agli atti amministrativi afferenti il servizio di Polizia Municipale del 

Comune di Coriano; 

 

TENUTO CONTO che il Comandante del Corpo intercomunale di Polizia Municipale ha 

cessato il rapporto di lavoro e sono in corso le procedure selettive per la copertura del posto; 

 

VISTA la necessità di incaricare la dott.ssa Franchini Carla alla sola gestione degli atti di 

competenza dirigenziale del servizio di Polizia Locale del Comune di Coriano fino alla nomina 



del nuovo Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Riccione – Misano 

Adriatico – Coriano; 
 

CONFERISCE 

 

l’incarico alla dott.ssa Franchini Carla, con competenza per le funzioni di cui all’art. 107 del 

D.Lgs. n. 267/2000, per gli atti di gestione di competenza dirigenziale del Servizio di 

Polizia Locale del Comune di Coriano, ad eccezione degli atti relativi alla gestione operativa 

del Servizio, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente decreto nelle more della 

conclusione della procedura selettiva per la nomina del nuovo Comandante del Corpo 

Intercomunale di Polizia Locale di Riccione – Misano Adriatico – Coriano; 

 

DISPONE 

 

1. di trasmettere copia del presente provvedimento, entro sette giorni dalla sua adozione, al 

Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente; 

2. di pubblicare e dare evidenza dei contenuti del presente provvedimento sul sito internet del 

Comune e nell’ambito della Sezione “Amministrazione trasparente”; 

3. di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale digitale dei decreti;  

4. di dare atto che l'importo della retribuzione di risultato sarà determinato a seguito di 

pesatura della posizione organizzativa da parte del nucleo di valutazione; 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i titolari di posizione organizzativa e 

all'ufficio protocollo. 

 

Il presente decreto ha efficacia fino al provvedimento di formale nomina del nuovo 

Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Riccione – Misano Adriatico – 

Coriano. 

 
 
 

        IL  SINDACO 

      Ugolini Gianluca 
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