
  

  
COMUNE DI CASSINO

Medaglia d’Oro al Valor Militare

Il Sindaco

Decreto n. 1 del 31/01/2023

Oggetto: INTEGRAZIONE DECRETO SINDACALE N. 22 DEL 03.12.2021

IL SINDACO

Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 21.07.2022, con cui si è proceduto
all’approvazione dei criteri generali per l’adozione del nuovo Regolamento sull'ordinamento degli
Uffici e dei Servizi del Comune di Cassino;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 465 del 29.12.2022, con la quale è stato definitivamente
approvato il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, con il relativo Allegato A
“Funzionigramma” delle competenze specifiche delle varie Aree in cui è articolato il Comune di
Cassino;
Considerato che  nel  summenzionato  “Funzionigramma”  sono  elencate,  anche  se  in  modo
meramente  esemplificativo  e  non esaustivo,  tutte  le  competenze  attribuite  alle  varie  Aree e,  di
conseguenza, ai Dirigenti, le quali possono essere ampliate, modificate o attribuite ad altra Area con
altro provvedimento della Giunta Comunale;
Visto  il Decreto n. 22 del  03/12/2021 di nomina del Segretario Generale, Dr. Pasquale Loffredo,
quale Dirigente ad interim dell’Area Amministrativa, Servizi e Sicurezza;
Ritenuto dunque  di  dover  adeguare  le  competenze  del  summenzionato  Dirigente  al
“Funzionigramma”  posto  in  allegato  “A”  al  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei
Servizi  approvato con Delibera G.C. n. 465 del 29.12.2022, che ad ogni buon fine si  allega al
presente  decreto,  che  riporta  i  compiti  attribuiti  a  ciascun  Ufficio,  anche  se  non  da  ritenersi
esaustivi; 
Preso atto, comunque, della volontà di confermare il decreto di nomina di cui sopra in ogni altra
sua parte;
Considerato che,  pertanto,  gli  incarichi  dirigenziali  restano  in  ogni  caso  finalizzati  al
raggiungimento degli obiettivi e dei programmi fissati dall’Amministrazione comunale, contenuti
nel DUP, annualmente aggiornati con l’approvazione del PEG;
Vista la nota prot. n. 91760 del 30.12.2022, di trasmissione del summenzionato Regolamento ai
Dirigenti ed ai Titolari di Posizione Organizzativa del Comune di Cassino;
Visti:

- Il D.lgs n. 267/2000;

- Il d.lgs n. 165/2001;

- Lo Statuto del Comune di Cassino;
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DECRETA

1. La  premessa forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  si  intende  qui
interamente riportata e trascritta;

2. Di integrare il Decreto Sindacale n. 22 del 03/12/2021 di nomina del Segretario Generale,
Dr.  Pasquale  Loffredo,  quale  Dirigente  ad  interim  dell’Area  Amministrativa,  Servizi  e
Sicurezza,  al  fine  di  adeguare  le  competenze  specifiche  delle  predette  Aree  al
“Funzionigramma” posto in allegato “A” al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi (approvato con Delibera di G.C. n. 465 del 29.12.2022 e che, ad ogni buon fine, si
allega), che riporta, anche se non in modo esaustivo, i compiti attribuiti a ciascuna Area;

3. Di confermare il Decreto di cui sopra in ogni altra sua parte;
4. Di notificare il presente decreto, unitamente al “Funzionigramma” posto in allegato “A” al

Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  al  Dirigente  dell’Area
Amministrativa, Servizi e Sicurezza.

Cassino, lì 31/01/2023

      IL SINDACO
   Dott. Enzo Salera
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