COMUNE

DI

TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DECRETO N° 22 DEL 26.06.2014

Oggetto: Incarico ex art. 109 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 Posizione Organizzativa Area
Tecnica.

IL SINDACO

VISTO IL Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:
- art. 89, comma 5, il quale dispone che gli Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla
legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché
all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa
e organizzativa;
- l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico e, al comma 3, lett.
e), gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- l’art. 109 il quale stabilisce che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4,
lettera d ), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione”;
- l’art. 50, comma 10, il quale dispone che i responsabili degli uffici e dei servizi sono
nominati dal sindaco;
- Visto il vigente Regolamento comunale sull’Organizzazione generale degli uffici e dei
servizi . Dotazione organica- Norme di accesso, approvato con deliberazione della G.C. n.
102 in data 18.04.1998 e ss.mm.ii,;
- Visto il vigente Statuto comunale;

- Ritenuto, ricorrendo le condizioni di cui al citato dover attribuire le citate funzioni di cui
all’art. 109, commi 2 e 3 del D.lgs provvedere alla nomina del citata quale responsabile di
detta Area con contestuale attribuzione alla stessa dell’incarico direzionale;

DECRETA

1) di conferire, fino ad ulteriore e diverso provvedimento e, comunque, fino al termine del
mandato sindacale, la responsabilità e la direzione dell’Area Tecnica e dei servizi alla
stessa facenti capo con riferimento alle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del
D.Lgs. 267/2000, al dipendente Geom. Sandro Borrini , nato a Tresana il 03.02.1953,
profilo professionale “ Istruttore Direttivo Area tecnica, Cat. D1;
2) Di stabilire che il presente decreto abbia efficacia dalla data odierna, venga notificato
all’interessato, con contestuale pubblicazione all’Albo pretorio;
3) Di stabilire che al predetto dipendente venga assegnata la retribuzione di posizione e di
risultato di cui all’art. 10 del CCNL 31.03.1999 nell’ importo di complessivi €.
9.300,00 annui fino a successiva eventuale modifica;
4) Di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso, nei termini di legge, al
giudice ordinario.
Tresana , 26/06/2014
Il Sindaco
Matteo Mastrini

