
 
DECRETO SINDACALE N. 2/2016 

 
Oggetto: Nomina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Servizio Edilizio Urbanistico 
– Patrimonio ed Ecologia  
 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 27.01.2014, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale veniva approvato il regolamento disciplinante l’ordinamento degli uffici e 
servizi, modificato con deliberazione G.C. n. 17 del 16 febbraio 2015; 
 
VISTO l’articolo 7, comma 1, del predetto Regolamento, che definisce la struttura organizzativa del  
Comune e la sua articolazione in unità denominate “Settori”; 
 
ATTESO che la responsabilità di ciascun settore è affidata ad un dipendente di categoria “D”, 
incaricato dal Sindaco in base a criteri di professionalità e competenza; 
 
CONSIDERATO che ai responsabili di settore sono attribuiti compiti di attuazione dei programmi e 
degli obiettivi loro assegnati e la connessa organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali in dotazione e di collaborazione con gli organi di Governo del Comune; 
 
VISTO che ai sensi dell’art. 3 bis del citato regolamento degli uffici e servizi, temporaneamente ed 
in mancanza del Responsabile di Settore,  il Sindaco ha avocato a sé la competenza gestionale delle 
funzioni proprie del Settore 3 “Lavori pubblici – Servizio Edilizio Urbanistico – Patrimonio ed 
Ecologia”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 3 novembre 2016, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale si disponeva di instaurare con il geom. Assi Sergio, 
dipendente del Comune di San Paolo D’Argon, inquadrato nella categoria D6, profilo professionale 
istruttore direttivo tecnico, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata dal 
7 novembre 2016 al 31 maggio 2017, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, comma 557, della 
legge 311/2004; 
 
VISTO l’articolo 50, comma 10, del T.U.E.L.,  approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni, nel quale si dispone che il Sindaco nomina i responsabili 
degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione 
esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dallo Statuto e dai 
regolamenti comunali; 
 
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;  



 
 
Ritenuto, in esecuzione delle norme e degli articoli sopra menzionati, nominare il geom. Assi 
Sergio, quale Responsabile del Settore Lavori pubblici – Servizio Edilizio Urbanistico – Patrimonio 
ed Ecologia,  
 

DECRETA  
 
1. Di nominare il geom. Assi Sergio, Responsabile del Settore 3 “Lavori pubblici – Servizio 

Edilizio Urbanistico – Patrimonio ed Ecologia”, con decorrenza dal 14.11.2016. 
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 Lavori pubblici – Servizio Edilizio Urbanistico – 
Patrimonio ed Ecologia 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 l’attribuzione al geom. Assi Sergio dell’indennità di posizione nella misura di € 
500,00 mensile; 

5. 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,  14 novembre 2016 
 

                                                                                 IL SINDACO 
         Lebbolo Matteo Francesco 

 
 
 
PER RICEVUTA 


