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Bivongi, 09.01.2019

Oggetto: Nomina Responsabile Amministrativo
IL SINDACO
Visto l'art. 50, comma l O, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, il quale espressamente prevede
che: "Il Sindaco nomina i responsabili di settore degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi
dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del citato T U.E.L., nonché
dai rispettivi Statuti e Regolamenti";
Visto che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. L.vo n. 267/2000, spetta al Sindaco il potere di
attribuire le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai Responsabili degli uffici e dei servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
Richiamata la vigente dotazione organica, approvata con atto G.M. n.45 del 06.07.2015 nella quale
risultano individuati i servizi nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune;
Visto il proprio decreto n. 4136 del 11/09/2018 con il quale al dipendente TASSONE Carlo Istruttore
Amministrativo era stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo fino al
31/12/2018;
Ritenuto di poter conferire al dipendente Sig. TASSONE Carlo Istruttore Amministrativo Cat. C, la
Responsabilità del Servizio A m m i n i s t r a t i v o affidandogli i compiti e le funzioni previsti dai
commi 2 e 3 dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, compresa l'adozione degli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, in proseguo per l’anno 2019;
Atteso che non esiste il personale di categoria D nel servizio Amministrativo;
Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;
DECRETA
1. di conferire al dipendente Sig. TASSONE Carlo, Istruttore Amministrativo, categoria C ‐ Posizione
economica C6, la nomina di Responsabile del Servizio Amministrativo e la conseguente attribuzione delle
funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, con decorrenza 0 9 / 0 1 / 2 0 1 9 ;
2. di riconoscere alla stesso dipendente il trattamento economico accessorio di cui al vigente C.C.N.L.,
corrispondente alla qualifica posseduta.
3. di stabilire che il conferimento dell'incarico per l'esercizio delle funzioni richiamate decorra fino alla
cessazione del mandato, salvo revoca del presente decreto per motivi attinenti alle modalità di
espletamento dell'incarico e/o al mancato raggiungimento degli obiettivi inerenti la qualifica di incarico;
4. di disporre la notifica del presente decreto all'interessato Sig. Tassone Carlo, nonché la pubblicazione dello
stesso all'Albo Pretorio del Comune per giorni 20 (venti) consecutivi decorrenti dalla data del decreto
medesimo, nonché sul sito ufficiale Web sezione "Amministrazione trasparente";
5. di disporre, inoltre, la trasmissione del presente decreto al Responsabile dell'Ufficio Finanziario perché
provveda ad annotare l 'impegno di spesa.
IL SINDACO F.F.
Daniela Marzano
Per presa visione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
Carlo TASSONE

