
 

 

 

                         

                                                                                            

Prot. N.  20                                                                    Montebello Di Bertona, lì 03.01.2018 

 

                                                                                                                              

 PROROGA NOMINA  RESPONSABILE DELL’AREA  TECNICA  

 

IL SINDACO 

 

Visto l’art. 109, comma 2 del T.U., ai sensi del quale 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 e servizi; 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi - dotazione 

organica e norme di accesso; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente C.C.N.L dei dipendenti degli Enti Locali; 

 

Visto l’art. 50, comma 10, del T.U il quale dispone che i responsabili dei servizi sono nominati 

dal Sindaco; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 45 del 23.06.09 inerente la struttura organizzativa degli uffici e 

dei servizi; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 56 del 30/08/2014 con la quale  si disponeva  di utilizzare  il 

Geom.  COLANGELI Enrico, dipendente del Comune di Farindola di  Cat “D” - Pos. Ec. D6, 

ai sensi dell’art 14 CCNL 22.01.2014, per un tempo di lavoro di n. 12 ore settimanali, con 

decorrenza 01.09.2014 e fino al 31.12.2014;  

 

Richiamato il proprio precedente Decreto in data 01.09.2014 con il quale si procedeva ad 

attribuire al Geom. Enrico  COLANGELI le responsabilità gestionali e la correlativa 

competenza ad adottare i conseguenti atti a rilevanza esterna, in relazione alle strutture ed 

Uffici sotto precisati, attribuendo tutte le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del T.U. con 

decorrenza 01.09.2014 e fino al 31.12.2014; 

 

  Dipendente  Settore di competenza 

 

COLANGELI Enrico   Area Tecnica 

 

 

Richiamati  altresì: 

- il successivo proprio Decreto in data 29.12.2014 con  il quale  si prorogava la predetta 

attribuzione al Geom. Enrico Colangeli dal 01.01.2015 al 30.06.2015;  

- il successivo Decreto in data 01.07.2015 con  il quale  si prorogava ulteriormente  la 

predetta attribuzione al Geom. Enrico Colangeli dal 01.07.2015 al 31.12.2015;    
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- il successivo proprio Decreto in data 04.01.2016 con il quale si prorogava ulteriormente la 

medesima attribuzione al Geom. Enrico Colangeli dal 01.01.2016 al 31.01.2016; 

- il successivo proprio Decreto in data 03.02.2016 con il quale si prorogava ulteriormente la 

medesima attribuzione al Geom. Enrico Colangeli dal 01.02.2016 al 30.06.2016; 

- il successivo proprio Decreto in data 01.07.2016 con il quale si prorogava ulteriormente la 

medesima attribuzione al Geom. Enrico Colangeli dal 01.07.2016 al 31.12.2016;   

- il successivo proprio Decreto in data  03.01.2017  con il quale si prorogava ulteriormente la 

medesima attribuzione al Geom. Enrico Colangeli dal 01.01.2017  al 30.06.2017; 

- il successivo proprio Decreto in data 13.07.2017 con il quale si prorogava ulteriormente la 

medesima attribuzione al geom. Enrico Colangeli dal 01.07.2017 al 31.12.2017; 

 

             Atteso che: 

- con nota Prot. n. 4122 del 22.12.2017, in considerazione dell’approssimarsi della scadenza 

del 31.12.2017 e in applicazione dell’art. 2, comma 2, della Convenzione approvata con la 

citata deliberazione di G.C. n. 56/2014, questa Amministrazione ha richiesto al Comune di 

Farindola la proroga dell’utilizzo del dipendente Colangeli Enrico fino al 30.06.2018; 

- con nota Prot. n. 4768  del 28.12.2017, pervenuta al protocollo comunale n. 4157 del 

29.12.2017, il Comune di Farindola ha autorizzato la proroga richiesta;  

 

Ritenuto pertanto di poter prorogare l’attribuzione  al Geom.  Enrico COLANGELI delle 

responsabilità gestionali e la correlativa competenza ad adottare i conseguenti atti a rilevanza 

esterna, in relazione alle strutture ed Uffici sotto precisati, attribuendo tutte le funzioni di cui 

all’art. 107, commi 2 e 3 del T.U. con decorrenza dal 01.01.2018  e fino al 30.06.2018: 

 

  Dipendente  Settore di competenza 

 

COLANGELI Enrico   Area Tecnica 

 

 

Tutto ciò premesso; 

DECRETA 

 

Di prorogare la nomina, di cui ai  propri precedenti  Decreti in data 01.09.2014,  29.12.2014,  

01.07.2015, 04.01.2016, 03.02.2016,  01.07.2016, 03.01.2017 e 13.07.2017  a  Responsabile 

dell’Area Tecnica di questo Comune del Geom.  Enrico COLANGELI,  con assegnazione di  

tutte le funzioni gestionali previste dall’art. 107 commi 2 e 3 del T.U relative ai servizi ed uffici 

dell’Area Tecnica individuati con la delibera G.C. n. 45/2009, dando atto che allo stesso 

compete la gestione del personale correlativo e tutti i poteri di gestione delle risorse che 

saranno assegnate con il P.R.O ai servizi stessi con poteri di impegnare l’Ente verso terzi; 

Di confermare la misura della retribuzione di posizione fissata nel citato Decreto del 

01.09.2014 (€ 2.400,00 annui).   

Il presente provvedimento ha efficacia  fino al 30.06.2018. 

Copia del presente provvedimento sia comunicata  all’interessato.  

  

Dalla sede municipale, lì 03.01.2018 

                                                                                                  

                                                                                                   Il Sindaco 

                                                                                                     F.to  Venanzio FIDANZA 

 

 
                                 

 
 
 

    

 



 

 

 


