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Decreto n. 10

OGGETTO: Decreto di nomina Responsabile Settore Tecnico Ambientale (4 1
Settore).
IL SINDACO
VISTO l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm .ii., a norma del quale "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 ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti
e regolamenti comunali e provinciali;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
"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";
VISTI gli arrt. 8, 9 e 11 del CCNL 31/03/1999 relativi all'istituzione e disciplina dell'Area
delle Posizioni Organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi adottato con Delibera di G.M. n.24 del
03.02.2015, parzialmente rettificato con delibera di G.M. 42 del 26.02.2015
VISTA la dotazione organica approvata con delibera di Giunta Municipale n. 25 del
03.02.20 15;
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n.37 del 19.02.20 15 con cui sono state ridefinite le
competenze e funzioni dei dipendenti;
DATO ATTO che la struttura organizzativa dell'Ente è articolata in cinque Settori: Affari
Generali; Economico-Finanziario; Amministrativo, Tecnico Ambientale e Tecnico,
CONSIDERATO che la responsabilità del Settore Tecnico Ambientale è stato ricoperto ad 4/4interim dal Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Oreste Fania, giusti decreti n. 3 del
03.02.2015 prot. n. 846/2015 e decreto n. 23 del 04.11.2014 prot. 8552/2014;
CONSIDERATO che l'incarico conferito con decreto sindacale può essere revocato prima
della scadenza, con provvedimento motivato del Sindaco, in relazione a specifico
accertamento: a) di risultati negativi di gestione; b) per inosservanza delle direttive del
Sindaco o dell'Assessore delegato; e) per mancato raggiungimento, al termine di ciascun
esercizio finanziario, degli obiettivi assegnati; d) per intervenuti mutamenti organizzativi; e)
per responsabilità dovuta a comportamento particolarmente grave e/o reiterato, soprattutto

con riferimento a danni o pregiudizi di altra natura subiti dall'Ente a seguito del
comportamento;
DATO ATTO che il Comune di Sant'Agata di Puglia con nota del 19.02.2015 prot. n. 1333
ha formulato richiesta al Comune di Panni di autorizzazione per l'utilizzo del dipendente
Arch. De Cotiis Michele ai sensi dell'art. i comma 557 della L. 311/2004 dalla data del
02.03.2015 sino al 02.03.2016
VISTO l'atto sindacale ex art. 48 del TUEL n. 6 del 25/02/2015 del Comune di Panni con
cui è stato conferita l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente Arch. Michele De Cotiis ai
sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2014 e Art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 con
approvazione dello schema di convenzione
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 43 del 26/02/2015 con cui l'Amministrazione ha
disposto che il Sindaco è incaricato ad assicurare la funzionalità del servizio tecnico
ambientale con l'utilizzo dell'art. i comma 557 legge 311/2004 del dipendente Arch. De
Cotiis Michele e ha approvato lo schema di convenzione con il Comune di Panni;
RICHIAMATA la convenzione del 27.02.2015, sottoscritta dal Comune di Panni,
Comune di sant'Agata di Puglia e dall'Arch. De Cotiis Michele per accettazione;
RICHIAMATO il Decreto n.9 del 02.03.2015 con cui è stato revocato il decreto n. 846 dei
0310212015 all'Arch. Oreste Fania
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in vigore;
VISTA la normativa vigente in materia;
VISTA la Convenzione tra il Comune di Sant'Agata di Puglia e Panni sottoscritta in data
27.02.2015
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, da intendersi integralmente ripetute e trascritte:
1. Di nominare l'Arch. Michele De Cotiis, nel rispetto dell'art. 109, comma 2, del
Decreto Legislativo n. 267/2000, Responsabile del Settore Tecnico Ambientale (4°
Settore) del Comune di Sant'Agata di Puglia e pertanto abilitato alle funzioni e
responsabilità di cui all'art. 107, commi 2 e 3, nello specifico: servizio di
illuminazione pubblica e servizi connessi; servizio idrico integrato e fognario; servizi
relativi al territorio ed ambiente; servizio cimiteriale; servizio relativi alla gestione e
manutenzione degli impianti sportivi; ufficio agricoltura; rettifiche strade e confini;
ufficio "sicurezza sui luoghi di lavoro"; rifiuti solidi urbani e rifiuti in genere; ufficio
di Polizia Municipale;
Di
precisare che il provvedimento di cui al presente atto, deriva dalla necessità di
2.
assicurare il regolare e corretto funzionamento dell'ufficio tecnico ambientale dal
0210312015 al 0210312016, salvo proroga o revoca;
3. Di disporre la comunicazione del presente atto al Segretario Comunale.
DISPONE
- di notificare il presente decreto all' interessato;
- di procedere all'affissione del presente procedimento sindacale all'Albo Pretorio del
.
COmi.ifl per la durata di gg. 15;
i inviare copia del presente alle 00 SS per le informazioni del caso
Sindac
L igi Ru
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