Prot. n.272 del 21/01/2015

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
(Provincia di Cosenza)

UFFICIO DEL SINDACO
DECRETO DI CONFERIMENTO INCARICO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO

IL SINDACO
RICHIAMATA:
 la deliberazione consiliare n. 38 del 25 luglio 2000, avente ad oggetto “Criteri generali per l’ordinamento degli uffici e dei servizi”, riformata
con atto consiliare n. 31 del 28 settembre 2009 e conseguente delibera n. 82 adottata dalla Giunta in data 29 ottobre 2009, con la quale è
stato individuato il modello organizzativo dell’Ente per funzioni omogenee nei seguenti cinque servizi:
1. Amministrativo;
2. Economico-Finanziario;
3. Lavori Pubblici;
4. Vigilanza – Attività Produttive;
5. Urbanistico – Manutentivo – Ambiente;
 la deliberazione n. 119 adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 30 ottobre 2001, con la quale è stato adottato il Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, nonché la disposizione contenuta negli articoli 10 e seguenti del richiamato
Regolamento, in merito alla competenza ed alla attività dei Responsabili dei Servizi comunali;
 la disposizione di cui all’articolo 21 del Regolamento, rubricato “Conferimento degli incarichi” per cui: (Il Sindaco conferisce gli incarichi di
Responsabile di Servizio a personale inquadrato nella categoria “D”). Gli stessi a norma dell’art. 18 dello stesso Regolamento, rubricato
“Ruolo e funzioni dei responsabili apicali dei servizi” (…nell’ambito degli obiettivi e degli indirizzi formulati dagli organi di governo,
dispongono di piena autonomia ed assicurano l’efficiente ed efficace gestione delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate alle
strutture cui sono preposti).
CONSIDERATO che per una idonea configurazione organizzativa dell’Ente, nel rigoroso rispetto del principio di netta separazione tra la funzione
decisionale spettante agli organi elettivi, e la funzione gestionale spettante agli organi burocratici, occorre procedere all'individuazione dei
soggetti cui conferire l’incarico di responsabile di servizio;
PRESO ATTO che con Decreto Sindacale n. 2523 del 04/06/2014, nelle more della nuova organizzazione dell’Ente, si è provveduto alla nomina
dei Responsabili dei Servizi a seguito dell’elezione del nuovo Sindaco dell’Ente,F proclamato in data 26/05/2014;
RITENUTO doveroso provvedere per garantire la necessaria funzionalità dell'Ente;
SENTITO il Segretario Comunale dell’Ente:
DECRETA
1) di conferire, in esecuzione del Regolamento comunale di organizzazione, l'incarico di responsabile del:
a) 1° Servizio – Amministrativo, al Dott. Placido BONIFACIO;
b) 3° e 5° Servizio – (Lavori Pubblici) e (Urbanistico – Manutentivo – Ambiente), all’ing. Salvatore D’AMICO;
c) 4° Servizio – Vigilanza, al Sig. Attilio PIRAINO;
2) di attribuire ai predetti la responsabilità dei compiti e delle funzioni gestionali elencate nell’art. 107 del TUEL, nel secondo comma
dell’articolo 10 del Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nonché ogni altra attività inerente al proprio Servizio
prevista in atti o documenti comunali;
3) di stabilire che:
a) l’incarico è assegnato per un periodo di 12 (dodici) mesi, con decorrenza 21 gennaio 2015, ad eccezione del Responsabile del 4°
Servizio – Vigilanza, che è conferito per mesi 1 (uno), a decorrere sempre dalla stessa data;
b) l’incarico può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato;
c) il presente atto costituisce titolo per l’attribuzione della retribuzione di posizione, che è stabilita dalla Giunta con proprio atto
deliberativo, e di risultato ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale degli Enti Locali;
4) di disporre la notifica del presente provvedimento agli interessati nelle forme di legge.

IL SINDACO
f.to (Luigi Lirangi)

