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Prot. n.

Decreto n. p/2018

M°"“a’ 27 mc. 2010
OGGETTO: Nomina responsabili aree funzionali del Comune periodo 01 .01.2019/20.05 .2019

[L SINDACO

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 196 del 19.12.2018 “Posizioni organizzative periodo dal
01.01.2019 al 20.05.2019 — Individuazione responsabili dei servizi provvedimenti”

Dato atto che il Commie di Moretta é privo di personals con qualifica dirigenziale, né tale personale é previsto
nei ruoli organici e i1el1’ordi11ament0 organizzativo de1l’Entc, stante il fatto che trattasi di Comune con popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti; A

’ Dato atto che in data 25 maggio 2014 si sono svolte le e1ezioniArnministrative per Pelezione diretta del Sindaco
e dei Consiglieri Comunalig .

Visto i1 oomma 10 de1l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che testualmente 1-ecita: “I1 Sindaco e il Presidente della
Provincia nominano i responsabili degli-uffici e dei servizi, attribuiscono e defmiscono gli incarichi dirigenziali e quelli
di collaborazione esterna secondo ole modalitéi ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e
regolamenti comunali e provinciali”. A

Richiamato i1 proprio Decreto Sindacale n. lp/2018 in data 13.01.2018, con i1 quale sono stati nominati i
funzionari responsabili della aree del Comune per Panno 2018; A

Ritenuto opportune e necessario confermare, con decorrenza 01.1.2019 e fno a1 20.05.2019, tali funzioni ai
responsabili delle varie aree funzionali;

Ritenuto, altresi, di individuare formalrnente, in caso di assenza temporanea 0 impedimento del responsabile di
ogni area, il soggetto deputato alla sua sostituzione;

Visto i1 D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante: “Norma sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni”;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro ciél comparto delle Regioni e delle autonomie localig
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Di attribuire e confermare, a '._0-1.520.119e fino a1 20.05.2019, per ciascuna area funzionaie, tutte le
funzioni di responsabilitél del servizio, d1CL11 2111e‘l<l:ggi~"‘s;t1_c1dette, ai responsabili di ciascuna area ed ai loro sostituti, nelle
persone di:

AREA AMMINISTRATIVA - SEGRETERIA
Responsabile: Sig. Vaccarini Luigi — cat. D4
Sostituto in caso di mancanza temporanea: Segretario Commiale



AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA
Responsabile: Rag. Allisio Laura — cat. D2 2
Sostituto in caso di mancanza temporanea: Rag. Grosso Anna Malia — cat. C5

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA
Responsabile: Georn. Mina Roberto - cat. D6
Sostituto in caso di mancanza temporanea: Geom. Frittoli Enrico — cat. D3 — oppme Geom. Fusero Franco — cat. D2;

AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA
Responsabilez Geom. Fusero Franco — cat. D2
Sostituto in caso di mancanza temporanea: Geom. Roberto Mina — cat. D6

AREA TECNICA RESPONSABILE SUAP ASSOCIATO TRA I COMUNI DI MORETTA E RACCONIGI
Responsabilez Geom. Fusero-Franco — cat. D2
Convenzione DCC n. 79/2014 er DGC n. 171/2013

AREA TECNICO —MANUTENTIVA E AMBIENTE
Responsabilez Geom. Frittoli Enrico — cat. D3
Sostituto in caso di mancanza temporaneaz Geom. Mina Roberto — cat. D6

AREA CONTABILE
Responsabile: D0tt.a Fino Dotta Carla — cat. D5
Sostituto in caso di mancanza temporanea: Segretario Comunale

AREA CASA DI RIPOSO
Responsabile: Rag. Abrate Antonella — cat. D5
Sostituto in caso di mancanza temporaneaz Segretario Comunale

AREA VIGILANZA
Responsabilez
Sostituto: '

L’Area di Vigilanza é allo stato attuale in fase di riorganizzazione a seguito di assegnazione provvisoria di personale ad
altra area. Con successive decreto si provvedera all’individuazione del nuovo responsabile del servizio e del relativo
sostituto.

Di confermare ed assegnare un budget di spesa soltanto ai responsabili delle seguenti aree:
- Area Amministrativa — Segreteria
- Area Tecniea Lavori Pubblici e Urbanistica
- Area Contabile
- Area Casa di Riposo

Di dare atto che gli atti/determinazioni riguardanti il personale saranno in capo a1 Segretario Comunale.

Di riservarsi, infne un riesame del provvedimento teste adottato, alla luce di eventuali cambiamenti del1’assett0
organizzativo e funzionale di questo Comune in conseguenza delle sua adesione a forme associative finalizzate alla
gestione delle fimzioni fondamentali.

Si precisa che, in ossequio a11e disposizionfdi cui alle vigenti leggi, i responsabili dei servizi, aventi idonea
professionalita, eseroitano legahnente le funzioni ad esse attribuite in modo regolamentare in condizioni di poterle
esercitare tutte, nessuna esclusa, compresi i compiti aventi efficacia verso l’esterno.
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