
 

C O M U N E  D I  U R B I N O 
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SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI - PERSONALE 
 

 

N 28 
Data 31-01-2019 
 

N. Registro Generale 89 

OGGETTO: 
assegnazione dipendenti ai settori interessati alla  riorganizzazione della 
struttura organizzativa dell'Ente a seguito della deliberazione di Giunta 
Comunale n. 27/2019 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n 27 del 29 gennaio 2019, 

dichiarata immediatamente eseguibile, si è tra l’altro deliberato di sopprimere il Settore 

Politiche Giovanili – Sport – politiche Comunitarie assegnando i servizi ad altri settori 

dell’Ente; 

 

Visto che con lo stesso atto si sono inoltre modificati altri settori con spostamento di 

alcuni servizi 

 

Visto che con lo stesso atto di Giunta Municipale n 27 del 29 gennaio 2019 si è 

demandato  al sottoscritto, in qualità di Segretario Generale dell’ente ed in attuazione a 

quanto previsto dal vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, 

di individuare la nuova assegnazione del personale precedentemente assegnato al settore 

soppresso in relazione alle funzioni precedentemente svolte dal singolo dipendente 

 

Dato atto che con la suddetta delibera si sono individuati i settori ai quali sono stati 

assegnati i singoli servizi che componevano il suddetto settore come segue: 

servizio sport e servizio politiche giovanili al Settore Cultura Turismo Attività 

Produttive  

servizio ERP e Animali domestici al Settore Contenzioso Contratti Società Partecipate 

servizio Politiche comunitarie al Settore Unesco Decoro Urbano Igiene Urbana  

 

Visto che il Servizio Personale è stato assegnato al Settore Economico Finanziario  

 

Dato atto che l’assegnazione dei singoli dipendenti ad ognuno dei settori individuati con 

la deliberaizone della Giunta Municipale n. 27 del 29/01/2019 viene effettuata sulla 

base delle attuali mansioni svolte dai singoli dipendenti ed in funzione delle attività e 

servizi assegnati ad ogni singolo settore; 

 

Rilevato inoltre che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa  

 

Visto il vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 27 del 29/01/2019 

 

D E T E R M I N A 



 

DETERMINAZIONE CONTENZIOSO - CONTRATTI - PERSONALE n. 28 del 31-01-2019 - pag. 2 - COMUNE DI URBINO 

 

1 –  di assegnare i dipendenti che sono interessati alle modifiche apportate alla struttura 

organizzativa dell’Ente con la deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2019, nei nuovi 

settori, come da prospetto di seguito riportato: 

 

ECONOMICO FINANZIARIO – PERSONALE    Dipendenti: 

Sandra Cangiotti  Istruttore Direttivo Contabile cat. giuridica D 

Perugini Roberto Istruttore Direttivo Amministrativo cat. giuridica D 

Maggiotti Simone Istruttore Contabile cat. giuridica C 

Banci Massimo Istruttore Informatico cat. giuridica C 

Kanife Elochukwu Olisa Operatore Telefonico cat. giuridica B1 

 
UFFICIO UNESCO - DECORO URBANO – IGIENE URBANA – POLITICHE 

COMUNITARIE Dipendente  

Avv. Denti Simona Istruttore Direttivo Amministrativo cat. giuridica D 

 

CULTURA-TURISMO-ATT PRODUTTIVE-POL GIOVANILI-SPORT  Dipendenti 

Cecconi Candido  Istruttore Direttivo Amministrativo cat. giuridica D   

Gambelli Stefano Istruttore Amministrativo Politiche Giovanili cat. giuridica C 

 

CONTENZIOSO – CONTRATTI – SOCIETA’ PARTECIPATE – ERP Dipendenti  

Soccio Lucia Patrizia Istruttore Amministrativo cat. Giuridica C 

Bernardini Mauro Istruttore Amministrativo cat.  giuridica C 

 
2) di specificare che l’assegnazione dei singoli dipendenti ai nuovi settori non comporta 

nessuna  modifica inerente il profilo professionale e  mansione lavorativa, salvo 

eventuali successivi provvedimenti da assumersi con gli atti di micro organizzazione a 

livello di ogni singolo Settore che potrà avvenire a cura dei singoli Responsabili di 

settore nei limiti delle proprie attribuzioni, con i poteri del privato datore di lavoro ai 

sensi dell'art 4, comma 2, del cit. D.Lgs. n. 165/2001; 

 

3 – Di dare atto che agli stessi Responsabili di settore viene demandata la 

comunicazione del presente atto ai singoli dipendenti ad essi assegnati 

 

4 – Di pubblicare il presente provvedimento all’albo informatico e sul sito istituzionale 

dell’Ente nonché ai Responsabili di settore interessati  

 

 

 

Il Segretario Generale 

Dott. Michele Cancellieri 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
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informatico del Comune di Urbino dal 31-01-2019                 al 15-02-2019 

 

 

 

                                                        Il/La responsabile per la pubblicazione 

 
 


