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Ufficio del Sindaco
DECRETO SINDACALE PROT. N. 4178 DEL 01 OTTOBRE 2018
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA.

IL SINDACO
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs n. 267/2000, ai sensi del quale: "Il sindaco e il
presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i
criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e
provinciali";
Visto altresì l'art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, ai sensi del quale: "Nei comuni
privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a
seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";
Dato atto che questo Comune è privo di personale con la qualifica dirigenziale e che la
struttura organizzativa dell'Ente si articola in quattro aree, a capo di ciascuna delle
quali è posto un responsabile;
Rilevato che l'area tecnica è priva di Responsabile apicale da diversi anni e che in detto
periodo si è sopperito con nomine temporanee di personale di categoria inferiore e da
ultimo con l'incarico al Vice Sindaco, tranne il periodo che va dal 28.06.2016 al 27.12.2016 e
successivamente per altri sei mesi nell'anno 2017 durante i quali detto incarico è stato
ricoperto da altro Funzionario dipendente da altro Comune;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 4 del 2 7 /09/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si prendeva atto del decreto sindacale prot. n° 4129
del 27.09.2018, che a valle di una procedura ad evidenza pubblica e successiva valutazione
curriculare per la scelta di un Funzionario esterno a cui affidare l'incarico di Responsabile
dell'area tecnica, veniva individuato l'Arch. Principato Antonio Domenico, nato a Melito di Porto
Salvo il 19.06.1967 e residente a Staiti; che con la stessa deliberazione si procedeva
contestualmente all'assunzione dell’Arch. Principato Antonio Domenico, a tempo determinato e
parziale (dal 01.10.2018 al 31.12.2018, per ore 18 settimanali), ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del D.lgs 267/2000 – Cat. D, Pos. Ec. D1.
Rilevato che Arch. Principato Antonio Domenico, categoria D, possiede le capacità gestionali
necessarie per dirigere l ' A rea Tecnica, essendo dotato di adeguata competenza
professionale;

Dato atto che, ai sensi dei CC.CC.NN.LL di comparto, isoggetti nominati responsabili dei servizi
sono altresi trtolari della posizione organizzativa, limitatamente a tale periodo, e per detta ragione
spetta loro Iindennità di posizione e di risultato nell'ambito degli ìmporti contrattuatmente stabititi,
che nel caso de quo, nele more della tiorcanizzazione di tale islituto contrattuale prevista dal
contratto del cornparto Funzioni Locali stipulato in data 21.05.20'18, viene fissato nella misura di €
12.000 00 (dodiclmila/00) annue da lproporzionare al periodo e alle 18 ore di utilizzo settimanalii

Visti lo Statuto comunaie ed ii Regolarnento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

DECRETA

1. D Conferire al Dolt. Arch. Princlpato Antonio

Domentco, categoria D, in servizio
pfesso rl Comune di Anoia per 18 ore settimanali e per mesi tre, dal 01.10.2018 al
31.12.2018, giusta deliberazione della ciunta Comunale n. 84 det 27 1091201A. b
responsabijità dell 'Area Tecnica, comprendente tutti j servizi previsti nella vigente
dotazione organica pe. la suddetta area precisando:

Che al citato responsabile sono attribuiti i compiti e le responsabilità meglio
descritte nell'art 107 del D. Lgs n. 26712000 e nel regolamento comunale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al quale si rinvia per quanto qu non
specificato,

Che durante il periodo di validità del presente decreto, la nomina può essere
anticpatamente revocata previo provvedimento motivato, nel rispetto di
quanto pfevisto nella vigente norr.ativa e nei vigenti contratti collettiva;

Che per quanto non disciplinato nel presente decreto,

si

rinvia alle
disposizioni normative vigenti, al contfatto di comparto nonché al Regolamento
comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizii

2. Di trasmettere copia

del

Antonro Domenlco,
3. Di trasmettere copla del presente

presente all'Arch. Pricipato
provvedimento

al

Responsabile dell'Area

finanziaria per il seguito di competenza;
4.Di Disporre la pubblcazìone del presente decreto all'Albo Pretoio online dei
Comune per giorni 15 decofrenti dalla data di pubblicazione e nella sezione
Amrnin strazione Trasparente.
Anoia, 01 ottobre 20'18
ll Sindaco
ssandro Demazo

