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Decreto n. 6 del 3 oprile 2018
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SINDACO

04 AF)R2018

if Copo fff del Decreto Legislotivo 18 ogosto 2000 n.267 (T. U. Enti Locoli),
ed in porticolore gli orticoli tO7 (funzioni e responsabilitd della dirigenza) e
tO9 (conferimento di funzioni dirigenziali):

VIST0

il Regolomento degli Uffici e dei Servizi delComune di Colobroro, odottoto con
deliberozione di Giunto Comunole n. 4 del 13 gennoio 2000, ed in porticolore
I'orticofo 4, il guole prevede lo nomino dei responsobili dei Servizi do porte del
Sindoco;

VISTI

i propri precedenti Decreti n. 2l2Ol7 - n. 3/2Ot7 - n.5/2Ot7 - n. ll2Ol8:

DATO ATTO:
CHE con Determino del Responsobile del Servizio personole n. 27 del 28 morzo ?OB a stoto
posto in pensione il rogioniere Uboldo LATRONf CO adecorrere dol 30.04.2018;
CHE con D.G.C. tO7 del2O.L2.?OL7 d stoto opprovoto lo progrommozione del personole, lo guole
olfo fuce dei pensionomenti in otti e del trosferimento di uno unitd oll'UTC richiede di e-ssere
ottentomente rivisto e mutoto;

DATO ATTO che d, intento del Sindoco, ollo stoto, confermore Per un ulteriore mese
responsobili degli uffici e dei servizi:

i

ACCERTATA lo disponibilitd di biloncio;

ACQUISITA, preventivomente lo disponibilitd degli interessqti e lo relativo dichiorozione,
dell'ossenzo di couselmotivi di inconferibilitd e di incompotibilitd degli incorichi, oi sensi del
D.Lgs 39/20t3:

DECRETA DI

l.

e PROROOARE sino ol 30 oprile 2018, per le motivozioni e secondo i
riferimenti esplicitoti in premessa e gui richiomoti, il decreto N. 1 del 2l0ll20l8
inerente lo nominq guole Responsobile del Sewizio Personole del Segretorio Comunole,

CONFERIT1ARE

dott.sso Eliso BfANCO;
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2. CONFERilARE e PROROGARE

sino ql 30 oprile 2O!8, per le motivozioni e secondo i
riferimenti esplicitoti in premessq e gui richiomoti, il decreto N. 1 del zlC.t/Z}tg
inerente lo nomino guale Responsobile del Serryizio Finonziorio-Contobile e del Sewizio
Amministrotivo del rogioniere Uboldo LATRONICO,, per cui ollo stesso foronno copo i
servizi strumentqli collegoti qlle due predette oree:

3.

e PROROGARE sino ol 30 oprile 2078, per le motivozioni e secondo i
riferimenti esplicitoti in premesso e gui richiamoti, il decreto N. | ztoll?:1lg,

CONFERIT1ARE

inerente lo nomino guole Responsobile dell'Areo Tecnico del geometro Antonio RINALDI,
o cui fonno coPo iseruizi strtmentoli relotivi alle Opere Pubbliche, oll'Urbonistico e ollo
Pionificozione, allo Monutenzi one e Gestione Potrimonio;

4.

ATTRIBUIRE oi predetti dipendenti lo svolgimento di compiti e funzioni previsti
dofl'orticolo tO7 del d.lgs n. 267/2000, cosi come specificoti nel CAPO W del vigente
regolomento comunole sull'ordinomento degli uffici e dei servizi, dondo otto che
-oi sensi dell'ort. 14, commo 4, del citoto regolamento- tole ottribuzione implico lo
coflocozione nell'ombito delle posizioni organizzotive, cosi come risultonti nell'ottuole
strutturo or gonizzotivq del I'Ente;

5.

DETER,I INARE che I'incorico viene prorogoto sino ol 30 oprile 2018 con lo stesso
trottomento economico previsto con i precedenti decreti:

6.

DARE ATTO che, per tutto guonto non contemploto nel presente decreto, si fo espresso
rinvio ai precedenti decreti di nomino 2/2Ot7 - 3/2017 - 5/?Ol7 - l/zC.tl, nonchi, alle leggi
in mqterio, olle norme sull'ordinomento del lovoro olle dipendenze delle omministrozioni
pubbliche, ol T.U. Enti Locoli, ol regolomento comunole degli uffici e dei servizi, ol CCNL;

7.

NOTIEICARE il presente decreto ogli interessoti nelle forme dilegge:

8. TRAS,IiETTERE il presente otto ol Revisore dei Conti e cll'orgonismo di volutozione;

9.

DISPORRE lo pubblicozione del presente decreto oll'Albo Pretorio dell'Ente e nella Sezione
Amminist r azione Trosporente".

"

Dalla Residenzo lAunicipale,3

aprile 2018
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