COMUNE

DI

TRESANA

Provincia di Massa Carrara

DECRETO N° 36 DEL 01.12.2016

Oggetto: Nomina a responsabile Area Tecnica (ex art. 109 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)
dell’Architetto Marco Leoncini per il periodo 01.12.2016-30.11.2017.
IL SINDACO
VISTO IL Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:
- l’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
08.04.1998 e ss.mm.ii,;
- Visto il vigente Statuto comunale;
- Considerato che tali responsabili possono essere individuati tra i funzionari , dipendenti in servizio
presso il Comune o dipendenti in servizio di altri comuni utilizzati , previa autorizzazione, in base
all’articolo 1, comma 557 della Legge 311/2004 che testualmente recita:”I comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le
comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a
tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di
provenienza”;

Richiamate:
- la nota n° 4978 del 04.11.2016 con la quale il Comune di Bagnone autorizza l’utilizzo presso il
comune di Tresana dell’architetto Marco Leoncini , Categoria D, per 12 ore settimanali dal
01.12.2016 al 30.11.2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 90 del 21.11.2016,dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale viene attivato l’articolo 1, comma 557 della Legge 311/2004 per l’utilizzo
di dodici ore settimanali , dal 01.12.2016 al 30.11.2017, dell’architetto Marco Leoncini , Categoria
D, dipendente del Comune di Bagnone e non titolare di posizione organizzativa presso l’ente di
appartenenza;
Ritenuto di individuare il predetto dipendente quale responsabile dell’Area Tecnica presso il
Comune di Tresana , affidando allo stesso la responsabilità delle funzioni relative a detto servizio,
con potere di impegnare l’ente verso l’esterno;
Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA
1) di nominare l’architetto Marco Leoncini , dipendente del Comune di Bagnone , Categoria D,
per 12 ore settimanali dal 01.12.2016 al 30.11.2017 quale responsabile dell’Area Tecnica
presso il Comune di Tresana , con attribuzioni delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e
3, delD.Lgs. 267/2000, dando atto che allo stesso competono tutti i poteri di gestione delle
risorse assegnate;
2) di corrispondere allo stesso, la retribuzione di posizione di cui all’art. 10 del CCNL
31.03.1999 nell’ importo di complessivi € 9.300,00 annui, in proporzione al numero di ore
settimanali svolte (12 ore settimanali) distribuite secondo le esigenze di servizio ravvisate
dal responsabile;
3) di dare atto che tale incarico deve essere svolto nell’osservanza di quanto previsto dalla
legge, dal CCNL e dal vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e
servizi;
4) di stabilire che il presente decreto abbia efficacia dalla data odierna, venga notificato
all’interessato;
5) di pubblicare il presente Decreto all’albo pretorio on-line sul sito istituzionale per quindici giorni
consecutivi dal 01.12.2016 al 16.12.2016;

6) di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso, nei termini di legge, al giudice
ordinario.

Tresana , 01.12.2016

Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

