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OGGETTO : NOMINA RESPONSABILE AREA TECNICA.

IL SINDACO

Comune di Vestenanova
Ufficio Protocollo
N. 0001923 29/05/2014

Visti gli articoli 107 co. 2 e 3 e 109 co. 2 del T.U. D.Lvo. n. 267/2000 e s.m.i. che individuano le figure
dirigenziali con il relativo conferimento di incarico;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei dipendenti comunali relativo al Comparto delle Autonomie
Locali e relativo sistema di classificazione del personale;

Visto il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune a mente del quale le
funzioni di responsabile degli uffici e dei servizi, sono attributi ai dipendenti in posizione apicale posti a capo delle
strutture di massima dimensione dell'Ente;

Considerato che la formulazione dell'articolo 109 co. 2 del D.Lvo. 267/2000 e s.m.i. richiede che il Sindaco
attribuisca espressamente ai funzionati nominalmente individuati le funzioni dirigenziali;

Preso atto che il Sindaco ha la facoltà di attribuire dette funzioni dirigenziali tra i responsabili degli uffici e dei
servizi;

Visto che il geometra SERAFINO PRESA, è posto al vertice dell'area tecnica come previsto dalla vigente
dotazione organica e dal regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al fine del raggiungimento
degli obiettivi del programma amministrativo, essendo anche unico dipendente amministrativo di detto settore, ed
essendo inquadrato in idoneo profilo professionale;

Ritenuto, per quanto sopra detto, di attribuire espressamente al geometra SERAFINO PRESA posto al vertice
dell'Area Tecnica, come previsto dalla vigente dotazione organica, le funzioni di cui all'art. 107 e 109 del T.U.
D.Lvo. n. 267/2000 e s.m.i. per la durata del mandato amministrativo del Sindaco, salvo verifica annuale, sulla
base delle rilevazioni del servizio di controllo interno da svolgersi entro la chiusura dell'esercizio finanziario, dei
risultati ottenuti, che in caso negativo può comportare la revoca ad nutum dell'incarico;

DECRETA

1- per le ragione esposte in narrativa, sono attribuite al GEOM. SERAFINO PRESA; posto al vertice dell'area
tecnica, (che comprende Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Ecologia ed Ambiente, Manutenzioni), le
funzioni di .cui all'art. 107 e 109 del T.U. D.Lvo. n. 267/2000 e s.m.i. , per la durata del mandato amministrativo
del Sindaco, , salvo verifica annuale, sulla base delle rilevazioni del servizio di controllo interno da svolgersi entro
la chiusura dell'esercizio finanziario, dei risultati ottenuti, che in caso negativo, può comportare la revoca ad
nutum dell'incarico; la decorrenza viene fissata a partire dalla data odierna.
2- di confermare la retribuzione annua lorda di posizione nella stessa misura già in godimento con la passata
amministrazione.
3- il presente provvedimento è notitificato personalmente al geom. Serafino Presa
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