
 

 

 

 

 
DECRETO DEL SINDACO 

 
N. 21  DEL  26/05/2020 

 
 

Oggetto: NOMINA REFERENTE PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
DEI LAVORI PUBBLICI E PER IL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 
DI FORNITURE E SERVIZI. SOSTITUZIONE REFERENTE. 

 
 
Richiamato il Decreto sindacale n. 26 del 31.10.2018 con il quale sono stati nominati i 
dirigenti referenti per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e per il 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi; 
 
Considerato che, nello specifico, con il medesimo sopra richiamato Decreto è stato 
nominato il dirigente del Settore Finanziario in posizione di comando, il Dr. Vincenzo 
Russo, quale referente del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi; 
 
Richiamato il Decreto sindacale n.14 del 19.04.2019 con il quale è stato conferito al Dr. 
Raoul Caldarelli, Dirigente del Settore Servizi Strategici e alle Persone, l’incarico di 
referente a cui affidare la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla 
programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi con le modalità stabilite nel D.M. 
16 gennaio 2018, n.14, a seguito della  conclusione del periodo di comando del Dr. 
Vincenzo Russo, in conseguenza della quale la direzione del Settore Finanziario è stata 
ricoperta ad interim ed in via del tutto provvisoria; 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 11 del 24.04.2020 con il quale è stato conferito alla 
Dr.ssa Daniela Franceschetti l’incarico di Dirigente del Settore - 1 -  Finanziario, 
Organizzazione e Servizi Strategici Comune di Gubbio; 
Ritenuto, a seguito del processo riorganizzativo dei Settori comunali di cui alla 
deliberazione di G.C. n. 57 del 22.04.2020, che l’incarico di referente a cui affidare la 
redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione biennale degli acquisti 
di beni e servizi con le modalità stabilite nel D.M. 16 gennaio 2018, n.14 rientra nell’ambito 
delle competenze attribuite al Settore - 1 - Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici 
e che la Dirigente Dott.ssa Daniela Franceschetti risulta in possesso della professionalità 
necessaria all’espletamento dell’incarico; 
 

DECRETA 
 
- di  sostituire, con decorrenza 01.05.2020, il Dr. Raoul G.L. Caldarelli, Dirigente del Settore - 2 -  
Sociale, Cultura, Turismo, con la Dr.ssa Daniela Franceschetti, Dirigente del Settore - 1 - 



 

 

 

 

Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici in qualità di referente a cui affidare la redazione e 
pubblicazione delle informazioni sulla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi con 
le modalità stabilite nel D.M. 16 gennaio 2018, n.14; 
- di trasmettere il presente atto al Segretario Generale ed ai dipendenti interessati. 

 
 
 
 

 IL SINDACO 
 Filippo Mario Stirati / INFOCERT SPA 
  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


