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OGGETTO: INDMDUAZIONE SOSTITUTODEI RESPONSABILIDI SETTORT.
IL SINDACO
\aISTOI'art. 50,comma10, delD.Lgs.26712000
e ss.mrn.ii.,
a normadel quale,.Il Sindaco
e il Presidentedella provincia nominano i responsabilidegli uffici e dei servizi,
attribuisconoe definisconogli incarichi dirigenzialie quelli di collaborazione
estema
secondole modalitàed i criteristabilitidagliarticoli 109e 110,nonchédai rispettivistatuti
e regolamenti
comunali
e provinciali:
TENUTO CONTO che ai sensidell'art. 109,comma2, del D.Lgs. 26712000
e ss.mrn.ii.
"Nei comunipdvi di pe$onale qualifica
di
dirigenzialele funzioni di cui all'art. 107,
commi2 e 3, fatta salvaI'applicazionedell'at.97, comma4, letterad), possonoessere
athibuite,a seguitodi prowedimentomotivatodel Sindaco,ai responsabili
degliuffici o dei
servizi,indipendentemente
dalla loro qualificafunzionale,anchein derogaa ogni diversa
disposizione";
WSTI gli arrt. 8, 9 e 1l del CCNL 31/03/1999
relativiall'istituzionee disciplinadell,Area
dellePosizioniOrganizzative
nei Comuniprivi di qualifichedil.lgerziali;
VISTA la dotazione
organicadel personale
dipendente
del Comunedi Sant,Agata
di puglia;
VISTO il Regolamento
comunalesull'ordinamento
degliuffrci e dei servizi,approvatooon
Deliberazione
di G.M. n. 162del27/07/2010
e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che la struttura organizzativadell'Ente è articolata in cinque Settori:
Programmazione e
delle
Attività
Amministrative, Economico/Finanziario,
Tecnico/Ambientale,
Amministativo,Tecnico:
CONST,{TATO che, a seguitodella modifica dell'organigramma
e della nomina dei
relativi responsabilidei servizi,esisteI'esigenzadi individuarei sostitutidegli stessi,in
casodi loro assenza,al fine di assicurare
il regolaresvolgimentodi tutti i aompiti ed
adempimenti
alferenrii quattroservizi;
ATTESA la necessitàdi dover pror,wedere
in ordine alla nomina dei sostituti dei
Responsabili
dei dspettiviserviziin casodi assenz
a./mancanza
per oltre cinquegiorni dei
Responsabili
dei Servizie/o per l'emissionedi atti urgentie indifferibili la cui mancata
può determinare
emanazione
un dannoall'Ente;
pertanto
RITENUTO
di prot'vedere
alle suddette
sostituzioni
nel seguente
modo:
o ln casodi assenza./mancanza
per oltrecinquegiomi del Responsabile
del Settoree/o
per I'emissionedi atti urgenti e indifferibili la aui matcata emanazionepuò

determinarcun dannoall'Ente, verrà sostituitodal SegretarioComunaleDott.ssa
TaniaGiovane,Responsabile
del SettoreAmministrativo;
ATTESA la propriacompetenza
ai sensidell'art.50 commal0 D.Lgs.n.26712000;
VISTI;
. Il D.LCS.
18.08.2000
n.267;
. T lD . l 9 s . 3 0 . 0 1 . 2 0n0. 110 5 ;
e D.Les.27
/10/2009
n.150l.
. Lo StatutoComunale:
VISTO il Regolamento
Comunalesull'Ordinamento
degliUfhci e dei Sewizi;
DECRETA
Perle motivazioniespresse
in nanativa,da intendersiintegralmente
dpetutee trascritte,di:
DI STABILIRE, per le motivazionidi cui in premessa:
- In casodi assenza./mancanza
per oltrecinquegiomi del Responsabile
del Settoree/o
per I'emissionedi atti urgenti e indifferibili la cui mancataemanazionepuò
determinare
un dannoall'Ente , verà sostituitodal SegretarioComunaleDott.ssa
TaniaGiovane,Responsabile
del SettoreAmministrativo
DI DARE ATTO che:
- il prcsentedecretoha decorrenza
immediatae avràvaliditàfino alla scadenza
dei termini
dei singolidecretidei Responsabili
di Settore;
DI CONFERMARI, per il resto,quantogià stabilitonei propri precedentidecrctisopra
richiamati dando altresì atto che per lo svolgimento delle funzioni sostitutive pei i
funzionariapicali non è previsto alcurrtattamento economicoaccessoriooltre a quello già
percepitointendendosiquest'ultimo già omnicomprensivodelle funzioni aggiuntive
attribuitacon il presenteatto;
DI STABILIRE che il presentedecretovengatrasmessoin copia ai Responsabilidi
Seruizio,che firmerannoin calceal medesimoper accettazione,
ai membridella Giunta
Comunale,al SegretarioComunale,a1 Revisoredei Conti ed all,Ufficio gestionedelle
risorseumaneper quantodi competenza;
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