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DECRETO DEL SINDACO
N. 16 DEL 28-12-2020
Ufficio:

Oggetto: Decreto di nomina Responsabile Ufficio Tecnico

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di dicembre, il SINDACO Falcomer Gianluca

IL SINDACO
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 56 del
29.12.2000 e successivi aggiornamenti;
- il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e servizi e la definizione della struttura
organizzativa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 20.10.2008 e s.m.i.;
- la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 21.01.2019 avente ad oggetto “Disciplina delle
posizioni organizzative ai sensi degli artt. 13 e seguenti CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 06.10.2020, esecutiva avente ad oggetto
“Ponderazione posizioni organizzative. Presa d'atto lavori organismo di valutazione e
determinazione valore finale.”
RICORDATO che ai Responsabili di Servizio competono le funzioni ed i compiti di cui all’art.
107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamato il provvedimento giuntale n. 105 del 18.12.2020 all’oggetto “PIANO
ASSUNZIONALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021 - 2023, RICOGNIZIONE DEL
PERSONALE AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D.M. 17.03.2020”, dal quale l’attuale
organizzazione risulta così composta:
1° SETTORE: Affari Generali e Finanze
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2° SETTORE: Tecnico
Dato atto che con decorrenza 30/06/2020 il dipendente Geom. Giorgio Moro, Responsabile
del Settore Tecnico, ha terminato il rapporto di lavoro in essere con il Comune di Cinto
Caomaggiore per raggiunti limiti di età;
VISTO l’art. 53, comma 23, della Legge 388/2000, modificato dall’art. 29, comma 4, della
legge 28/12/2001, n. 448 che, per i Comuni fino a 5000 abitanti, consente ai componenti
della Giunta Comunale di assumere la titolarità di posizioni organizzative;
Richiamata la delibera giuntale n. 52 del 27/06/2020 di modifica del Regolamento dei Servizi
e degli Uffici per recepimento della legge di cui al punto precedente;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 10 del 30.06.2020, di nomina del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di assegnare in capo all’Assessore arch. Daniele Daneluzzi la responsabilità del
Settore Tecnico, senza che ciò comporti la corresponsione della relativa retribuzione di
posizione di cui art. 11 del CCNL sottoscritto in data 31.03.1999;
Ciò premesso e considerato, sentita la Giunta Comunale,
DECRETA

- di assegnare all’Assessore arch. Daniele Daneluzzi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della
Legge 388/2000, come modificato dall’art. 29, comma 4, della legge 28/12/2001, n. 448, e
del regolamento comunale di funzionamento degli uffici e servizi, la responsabilità del
Settore Tecnico, ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale fino alla data
del 31/03/2021;
- di comunicare il presente decreto al soggetto nominato.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Falcomer Gianluca
(firmato digitalmente)
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