UFFICIO DEL SINDACO

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
PROVINCIA DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
N. 8
DATA
28.5.2014

Nomina responsabili dei servizi.

IL SINDACO
PREMESSO:
Che l’articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che il sindaco nomina
i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso
D.Lgs., nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali;
CONSIDERATO:


che per garantire piena funzionalità alle varie articolazioni organizzative, qualificate come
aree/servizi dell’amministrazione comunale, risulta necessario provvedere alla nomina dei responsabili delle medesime strutture;



che questo Comune risulta privo di personale con qualifica dirigenziale;



che tali responsabili possono essere individuati tra i dipendenti in servizio presso il Comune;



che l’attribuzione della responsabilità di area/servizio ai soggetti individuati risulta correlata
all’esperienza ed alla qualificazione professionale desumibile dagli elementi curriculari di ciascuno;



che nello sviluppo della loro attività, in ordine agli obiettivi assegnati annualmente sulla base
del Piano Esecutivo di Gestione a ciascun servizio, i responsabili di servizio dovranno svolgere
le funzioni loro attribuite in base al disposto di cui disposto di cui agli articoli 89, 107 e 109 del
D.Lgs. 267/00 ed in relazione all’organizzazione dell’Ente;

TENUTO CONTO:


che, per quanto riguarda la durata degli incarichi, si ritiene opportuno rapportare tale durata a
quella del mandato amministrativo, facendone pertanto coincidere la scadenza, convenzionalmente alla data del 30 giugno 2019;



che gli incarichi di responsabilità di servizio saranno comunque oggetto di specifica valutazione, sulla base di specifico rapporto dell’organo di valutazione;



che l’eventuale rilevazione di elementi negativi potrà dare luogo alla revoca anticipata
dell’incarico ed all’utilizzo del dipendente per altra posizione, secondo quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti;



che il personale dipendente del Comune di Perosa Argentina risulta classificato nelle categorie
professionali in conformità a quanto stabilito dal CCNL del comparto enti locali per la revisione dell’ordinamento professionale, stipulato in data 31 marzo 1999 e secondo quanto previsto
dall’articolo 7 del medesimo CCNL;



che, in tale contesto, i responsabili delle aree di cui sopra vengono ad assumere le caratteristiche di “responsabili di servizi” e/o “responsabili di uffici e servizi”, ai fini e per gli effetti delle
vigenti disposizioni di legge, statutarie, regolamentari e contrattuali;



che, per quanto in argomento, devesi altresì fare specifico riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nonché a
quanto previsto nei vigenti CCNL,
DISPONE

1. di nominare, con decorrenza dal 27 maggio 2014 e per quanto esposto in premessa, i seguenti
dipendenti ed il Segretario Comunale in servizio presso l’Ente, quali responsabili dei servizi a
fianco di ciascuno indicati:
Sig.a Luisa BARRAL = Responsabile dei servizi dell’area amministrativa e servizi generali,
culturali, educativi, vigilanza e attività produttive;
Geom. Enrico CASORZO = Responsabile dei servizi dell’area tecnica per edilizia privata, lavori pubblici e urbanistica;
2. di attribuire specificamente ai responsabili sunnominati le funzioni di cui all’articolo 107,
commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/00, ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 109, comma
2, fatte salve le funzioni espressamente assegnate al Segretario Comunale in applicazione
dell’articolo 97, comma 4, lettera d) del medesimo D.Lgs.;
3. di determinare in cinque anni la durata degli incarichi, con scadenza convenzionale alla data
del 30 giugno 2019, fatte salve diverse durate previste da singoli contratti individuali di lavoro e
restando ferma la possibilità di revoca anticipata dell’incarico a seguito di valutazioni negative
dei risultati dell’attività svolta o del mutato assetto organizzativo dell’Ente;
4. di stabilire che in caso di assenza dei responsabili di cui sopra le relative funzioni saranno esercitate dal Segretario Comunale – ex art. 97 del D.Lgs. 267/2000.
Perosa Argentina, 27 maggio 2014

IL SINDACO
(Andrea GARAVELLO)
f.to in originale

