
 
DECRETO SINDACALE N. 1/2015 

 
Oggetto: Nomina del Responsabile del Settore 2 - Affari Generali  
 
 

IL SINDACO 
 
Visto l' art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000  che attribuisce al  Sindaco la competenza per la 
nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;  
 
Visto l’art. 107 comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale sono attribuiti ai responsabili dei 
servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dall’organo politico 
compresa l' adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l' amministrazione 
verso l' esterno, non riservati espressamente dalla legge e dallo statuto agli organi di governo dell' 
Ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario Comunale;  
 
Rilevato che questo Comune, per le sue ridotte dimensioni demografiche, è privo di personale con 
qualifica dirigenziale; 
 
Visto l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che nei Comuni  privi di 
qualifica dirigenziale, le funzioni sopra richiamate possono essere attribuite ai responsabili dei 
servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale; 
 
Atteso che l’art. 7 del regolamento degli uffici e dei servizi disciplina l’assetto strutturale 
organizzativo in settori, servizi e uffici e la suddivisione nei seguenti settori:  
 
Settore 1 – ECONOMICO FINANZIARIO  
 
Settore 2 – AFFARI GENERALI  
 
Settore 3 – LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO EDILIZIO URB ANISTICO – PATRIMONIO 
- ECOLOGIA 
 
Settore 4 – TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE IN MATERIA DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
 
Visto il decreto sindacale n. 3 del 15 luglio 2014, con il quale si nominava Responsabile del Settore 
2 - Affari Generali, la dott.ssa  Elena Ruffini, Segretario Generale; 
 
Atteso che la sede di segreteria del comune di Torre de’ Roveri risulta vacante a far data dal 1° 
gennaio 2015; 
 
Visto il provvedimento della Prefettura di Milano – Albo Segretari Comunali e Provinciali Sezione 
Regionale Lombardia, in data 22 dicembre 2014 (rif. n. 2014.1745) con il quale il dott. Bua Rosario 



è stato incaricato della reggenza della segreteria  del Comune di Torre de’ Roveri, con decorrenza 
dal 01.01.2015; 
 
Ritenuto, in esecuzione delle norme e degli articoli sopra menzionati, nominare il dott. Rosario Bua, 
quale Responsabile del Settore Affari Generali, in sostituzione della dott.ssa Ruffini Elena; 
 
 

DECRETA  
 
1. Di nominare il segretario comunale dott. Bua Rosario, Responsabile del Settore 3 - Affari 

Generali con decorrenza dal 05.01.2015. 
2. Di stabilire che l’incarico può essere revocato, con motivato provvedimento, per mutamenti 

organizzativi, gravi inadempienze agli obblighi di servizio, ripetuta inosservanza delle direttive 
ricevute, specifico accertamento di risultati negativi o incapacità a svolgere l’incarico.  

3. Di precisare che al Responsabile del Settore Affari Generali competono tutti i poteri di gestione 
previsti dalla legge nonché le attribuzioni esplicitate nel Regolamento Generale di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 

4. Di disporre la notifica all’interessato del presente provvedimento e la sua pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” – sotto sezione 1 
“Personale”. 

 
  

Torre de’ Roveri, 05 gennaio 2015 
 

                                                                                 IL SINDACO 
Lebbolo Matteo Francesco 

 
 
 
PER RICEVUTA 


