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Decreto n. 9

in

OGGETTO: Revoca Decreto prot. n. 846 dei 0310212015.

0001799

Partenza

del 06-03-2015

BRE03

IL SINDACO
PREMESSO:
- Che con deliberazione di G.M. n. 24 del 03/02/2015 è stato approvato il
Regolamento degli Uffici e dei Servizi, rettificato parzialmente con Delibera di
G.M. n. 42 del 26/02/2015;
- Che con delibera di G.M. n. 25 del 03/02/2015 è stata approvata la
Rideterminazione della dotazione organica del personale;
- Che con delibera di G.M. n. 37 del 19/02/2015 sono state ridefinite le
competenze e funzioni dei dipendenti in ottemperanza alla nuova struttura
organizzativa degli Uffici e dei Servizi;
- Che la struttura organizzativa dell'ente in virtù del Regolamento adottato è stato
diviso in cinque Settori e precisamente: 1° Settore Affari Generali, 2 0 Settore
Economico Finanziario, 3 0 Settore Amministrativo, 4° Settore Tecnico
Ambientale, 5° Settore Tecnico;
- Che l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che il Sindaco
e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli Uffici e dei Servizi,
attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna secondo le modalità e criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso
decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
DATO ATTO che con Decreto prot. n. 846 del 03/02/2015 è stata conferita la
Responsabilità ad interim del Settore Tecnico Ambientale all'Arch. Oreste Fania, al fine di
assicurare il regolare e corretto funzionamento dell'Ufficio Tecnico Ambientale dal
03/3/2015 al 02/11/2015, salvo revoca e/o proroga;
DATO ATTO che con Delibera di G.M. n. 43 del 26/02/2015, esecutiva ai sensi di
legge, l'amministrazione ha espresso la propria volontà di avvalersi della
professionalità dell'Arch. De Cotiis Michele, già dipendente del Comune di Panni, ai
sensi dell'art. 1 , comma 557 della L. 311/2004 come Responsabile del Settore
Tecnico-Ambinetale per il periodo
dal 0203.2015 al 02.03.2016 e
conseguentemente ha approvato lo schema di convenzione, come concordato con
il Comune di Panni;

VISTA la Convenzione stipulata con il Comune di Panni in data 27/02/2015, con cui per
il periodo 02.03.2015 al 02.03.2016 l'Arch. De Cotiis ai sensi delI'art. 1, comma 557
L.311/2004 viene impiegato dal Comune di Sant'Agata di Puglia con incarico
temporaneo retribuito quale Responsabile del Settore Tecnico-Ambientale
CONSIDERATO che pertanto l'incarico di Responsabile Settore Tecnico-Ambinetale
conferito ad interm all'Arch. Oreste Fania, deve essere revocato prima della scadenza per
intervenuti mutamenti organizzativi
RICHIAMATE le Delibere di G.M. n. 24 del 03102/2015, n. 25 dei 04102/2015 e n. 37 del
1910212015;
RICHIAMATO il Decreto prot. n. 84612015;
RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 4312015;
VISTO l'ad. 107, commi 2 e 3 del Decreto Leg.vo n. 267/2000;
VISTO l'art. 109 dei Decreto Leg.vo n. 26712000;
VISTO l'ad. 50, comma 10, del Decreto Leg.vo, ai sensi del quale il Sindaco nomina i
Responsabili degli Uffici e dei Servizi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dallo Statuto
e dal Regolamento;
DECRETA
Per la premessa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente
decreto:
a) DI REVOCARE il decreto sindacale prot. n. 846 del 03/02/2015 per intervenuti
mutamenti organizzativi;
DISPONE
• Di notificare il presente atto all'interessato;
• Di procedere all'affissione del presente provvedimento sindacale all'Albo
Pretorio del Comune per la durata di 15 gg;
• Di inviare copia del presente alle OOSS per la informazione del caso.
Sant'Agata di Puglia, 02/03/2015
A Ti

SINDA

