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DECRETO N. 5 DEL 25/08/2016
ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA’ E DIREZIONE
DELL’AREA AFFARI GENERALI

IL SINDACO

Visti:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
• la Legge 4 marzo 2009, n. 15;
• il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
atteso che, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compete al Sindaco la nomina
dei responsabili degli uffici e dei servizi, l’attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai successivi articoli 109 e
110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

preso atto che il Comune di Azzano Mella non presenta, nella propria dotazione organica,
personale con qualifica dirigenziale;

visto l’articolo 109, comma 3, del citato decreto, il quale prevede che nei Comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a
seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi,
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indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, da
un lato, ed al Segretario Comunale, dall’altro, in quest’ultimo caso in applicazione del citato
articolo 97, comma 4, lettera d);

ritenuto, al fine di garantire l’attuazione del principio di separazione delle funzioni di indirizzo
politico – amministrativo da quelle di gestione di cui al combinato disposto degli articoli 107
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 4 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 165/2001, di dover provvedere alla
nomina dei responsabili dei servizi ai quali, pertanto, verranno conferite le relative funzioni
dirigenziali

dato atto che al responsabile dell’Area Affari generali è attribuito l’incarico di responsabilità e
direzione dei seguenti servizi:
•

Servizio demografico, Elettorale e Statistico

•

Servizio Contratti e Personale (sotto l’aspetto giuridico)

•

Protocollo

•

U.R.P.

•

Provveditorato

•

Servizi Sociali e alla persona

•

Servizi Scolastici

visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni”, in attuazione all’art. 1, commi 49 e 50, della Legge
6 novembre 2012, n. 190, cd Anticorruzione;

viste le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità, riportate in questo stesso atto che i
soggetti incaricati dovranno sottoscrivere, come previsto dagli artt. 12 e 20 del D.Lgs. suddetto;

vista e richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 55 del 23/08/2016, esecutiva ai sensi di
legge, avente per oggetto “individuazione dei soggetti titolati di posizione organizzativa;
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dato atto che l’acquisizione delle dichiarazioni suddette è condizione indispensabile per
l’acquisizione dell’efficacia degli incarichi;
Tutto ciò premesso:

DECRETA

Per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui richiamati:
di nominare il Segretario Comunale, responsabile dell’Area Affari Generali e dei servizi
che a tale area fanno capo indicati in premessa;
1. di disporre che la nomina sia efficace a decorrere dal 1° settembre 2016 e fino al 31
dicembre 2016, salvo revoca;
2. di specificare che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto viene fatto
riferimento e rinvio alle disposizioni recate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
personale del comparto Regioni – Autonomie Locali, nonché alle disposizioni normative
vigenti nel tempo;

Del presente provvedimento viene data comunicazione al Segretario Comunale Dott.ssa Valeria
Ferro

Azzano Mella 25/08/2016
IL SINDACO
(f.to Avv.to Angela Pizzamiglio)
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