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OGGETiO: Decreto di Nomino del Responsobile del Servizio Amministrotivo

IL

SINDACO

del Decreto Legislotivo 18 ogosto 2000 n.267 (T. U. Enti Loccli),
ed in porticolore gli orticola lO7 (funzioni e responsobilitd della dirigenza) e
lO9 (co nf er i mento d i f unz i o ni d i r ig enzial i ):,

VISTO il Copo fff

VfSTI

lo Stotuto Comunole ed il Regolomento sull'Ordinomento degli
del Comune di Colobrqro;

WSTA

lo Deliberozione di G. C. n.73 del6 luglio 2018, con lo guole d stoto qdottoto il
Piono triennole der fobbisogni del personole 2019/2021, e lo susseguente
Deliberczione di G. C. n.31 del 27/02/2019, con lo guole si d deliberoto di
opprovore il predetto Piono, Piono inserito nel DUP opprovoto con Deliberozione
di c.C. n. 6 del 27/03/2019:

Uffici e dei Servizi

DATO ATTO che la responsobilita dell'oriq omministrotivo risultq voconte dol 30 oprile ?OL9,
in guonto d terminoto l'incorico conferito con il decreto sindocole N. 1/2019 del 10 gennoio
2}lg, e che il responsobile dello predetto orea d in guiescenzo Per soproggiunti limiti
temporoli;

DATO

ATTrO,

oltresi, dello scorno dotozione orgonico dell'Ente;

RITENUTO, pertonto, onche in consideraztone degli obtettivi e dei progrommi prefissotisi
dolf'omministrozione, necessorio individuore un responsobile per J'Area Amministrotivo;
RILEVATO, peroltro, che oltre ossicurore laregolare funzionolitd del Servizio Amministrotivo,
in porticolore
occorre completore l'iter burocrotico inerente uno serie di otti rilevonti,
regolomenti, necessori e funzionoli od uno pir) efficace ed effictente orgonizzazione ed ozione
def l'Ente, onche ol fine di odeguorsi ollo legislozione soprovvenuto e alle nuove disposizioni
def CCNL, cosi do fovorire il processo di combiomento orgonlzzativo e introdurre elementi
di chiarezzo sui ruoli decisionoli (o mero titolo esemplificotivo: Regolomento Uffici e Servizi,
Regof omento su le Posi zioni Organizzative, Regolomento su i concorsi );
I

RITENUTO, pertonto, di poter individuore e nominore, in vio tronsitorio, Responsobile del
Sewizio Amministrotivo, in virti dei titoli, delle quolifiche, delle cornpetenze e dello spdssore
professionole, il Segretorio Comunole, dott.sso Eliso BfANCO;

DATO ATTO, tuttovio, che il Segretario ondrd in pensione il prossimo t/tO/2019 e che hq
preonnuncioto che dovrd fruire delle residue f erie moturote e non godute relotive ogli onni
2Ot8 e2Ot9:
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RICHfA,UATO I'orticolo 97, commo 4, lett. d) del D.Lgs. 18 ogosto 2000 n. 267, il guole
prevede che il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco:
PRECISATO che tole ottribuzione di responsabilitd comporto, oltresi, il compito do porte del
Responsobile testi, incoricoto di rilosciore pareri sugli otti deliberqtivi ottinenti, oi sensi
dell'ort. 49 del D.Lgs. 267/2OOO:

DATO ATTO che il presente prowedimento non comporto ulteriori spese o corico del Biloncio
Comunole;

ACQUISfTA, preventivomente lo disponibilitd del segretario comunole e lo relotivo
dichiorozione, ai sensi del D.Lgs 39/2Ot3, dell'ossenzo di cquselmotivi di inconferibilitd e
di incompotibilitd degli irporichi;

DECRETA DI

1.

NOIAINARE, per le motivozioni e secondo i rif erimenti esplicitoti in premesso e gui
richiomoti, Responsobile del Semizio Amministrotivo ll Segretorio Comunole,
dott.sso Eliso BIANCO;

2.

ATTRIBUIRE al segretario lo svolgimento di compiti efunzioni previsti doll'orticolo lO7 del
d.lgs n. 267/2000 e dal vigente regolomento comunole sull'ordinomento degli uffict e dei
servtzi:

3.

DETERTUINARE

che I'incorico ovrd noturo temporoneo/tronsitorio, decorcente con lq
pubbf icozione del presente Decreto e terminerd, per le motivozioni riportote nelle
premesse, il 31 mo99io 2Ot9:

4.

DARE ATTO che,per tutto guonto non contemploto nel decreto,si foespresso rinvio qlle
leggi in moterio, olle norme sull'ordinomento del lovoro clle dipendenze delle qmministrozioni
pubbliche, ol T.U. Enti Locoli, ollo stqtuto comunole, al regolomento comunole degli uff tci e
dei servizi, ol CCNL;

5.

NOTIFICARE il presente decreto oll'interessoto nelle forme di legge:

6. TRAS,UETTERE tl presente otto ol Revisore dei Conti, ol Controllo di Gestione, oll'O.f.V,
nonch6,

ol responsobile dell'Areo

economico-f inanziorio

per i rispettivi provvedimenti di

competenza:

7.

DISPORRE lo pubblicozione del presente decreto oll'Albo Pretorio dell'Ente e nelld Sezione
" Amm in ist rozi one Trosporente".

Dalla P,esidenza

Municipale, 7 maggio 2019
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