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DECRETO SINDACALE N.

IL SINDACO
Visto

i decreti sindacali o. 10 prot. geli. n. 27524 del 27/06/2019 e n. 14 prot. gen. li.
28985 del 09/07/2019 con i 9uali si ,no state attribuite le responsabilita dirigenziali
all’1\vv. Giovanni Giaquinto, Dirigente del Settore Amministrativo dell’Ente;

Dato atto

clic il decreto dei Commissario Straordinario n. 22/C pror. geli. n. 54044/18, con
l’i ng. I aiigi Giampa )linc) è stato 1V nrnnat() I)irigente dei Settore tecnico
dell’i nte, ha terminat i sui ti effetti in data 3 1/07/2019;

Rawisata

la necessita di dover assicurare il corretto funzumamento di tutte le numerose ed
eterogenee attività ascrivibili al IX’ e \‘ Settore, in considerazu ‘ne delle relative
tempistiche e complessica tipiche delle procedure assegnate;

Preso atto

che, nelle more della predisposizi nie delle macri aree che aiidranno a costituire il
nu( n’o organigramma dell’i nte, l’Amministrazh tne intende garantire la previsi )ne
di figure dirigenziali per tutti i settori;

Ritenuto

dover ricorrere alle tre figure dirigenziali attualmente operative nella gestione
dell’attività amministrativa per garantire la totale ci pertura di tutti i servizi
c m ti o ali;

Visto

l’art.SO, comma IO, del I).Igs. n. 267/2000
lesto l.’nico delle Leggi
sull’ordinamento degli i il 1.1 relativo alla c )mpetenza del Sindaco a nominare i
responsabili degli Uffici e dei Servizi;
—

.

.,

Visto

l’art. 109 del I). Lgs. n. 267/2000 relativamente al conferimento di funzioni
dirigen z iali:

Visto

il vigente Reg damenti , di ( )rganizzazii tne dell’attività amministrativa della
dirigenza e delle strutture operative, approvato con Deliberazione di Giunta
i unicipale li. 44 del i 7/( )2/2( 10 e s.m.i.:

DECRETA
I. Integrare i decreti sindacali n. IO prot. geli. n. 27524 del 27/06/2019 e o. 14 prot. gen. o. 28985 del
09/07/2019 attribuendo all’Avv. ( bO\-Ilm ( ;iaquilito, Dirigente del Settore Amministrativi
dell’i nte, le responsabilità dirigenziali relative ai seguenti servizi:
• Ufficio I Segale A ssicurazioni
•
fficio Status ( ;iuridico Persi male
—
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Segreteria Generale ( )ntratn
Segreteria del Sindaco, Comunicazione Istituzionale e Politiche Giovanili
Ufficio Gare
Ufficio (:rDl
Servizi Demografici Ufficio I ertorale URP e Protocollo Servizi Generali
Ufficio Statistica
Ufficio Messi
Biblioteca, Cultura e Sport
Pubblica Istruzione e Assistenza Sailastica
Servizi Sociali L)istretto Sanitario
—

—

—

—

—

2. Conferire, inoltre ad in/crini e fino al 31 / 10/2019, Li responsabilità dftigenziale dei servizi:
• Ufficio Ambiente (assicurando la gestione condivisa con il I)irigente Dotr. Roberto Antonelli)
•
LT fficio Patrimonio e Case I iRP
• Area Urbanistica: I idilizia Privata e Pianificazione ‘l’erntoriale
3 Attribuire le seguenti responsabihra degli Uffici:
• I idilizia Privata all’A rcb. Rc herto I)el Duca
• Pianifica zh inc ‘l’e rrit( )rlale all’ \ rch. f\l aria Pelella
I a presente disposizi me è efficace ed esecutiva con dea rrenza immediata

Il Sindaco

