
C O M U N E    DI    A L A N N O 
(Provincia di Pescara) 

 

Ufficio del Sindaco 
P.zza Trieste n. 2 –  P.I. 00326640687 – C.F. 80013770682 –  

Tel. 085/8573101 – 085/8573118 – Fax. 085/8573692 – e-mail: sindaco@comune.alanno.pe.it. 
Decreto n. 1  del  20/06/2017 

OGGETTO: Nomina temporanea responsabili di servizio. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE 

• a seguito delle consultazioni elettorali amministrative dell’11/06/2017 il sottoscritto è stato 

proclamato nuovo sindaco del Comune di Alanno, giusto verbale dell’adunanza dei 

Presidenti di Sezione del 12/06/2017; 

• ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  compete al Sindaco la 

nomina dei responsabili di servizio con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 

e 3, di detto D.Lgs;  

ATTESO CHE con appositi  decreti, a firma del precedente Sindaco, venivano attribuiti i seguenti 

incarichi di responsabile di servizio:  

� Decreto n. 8 del 7/08/2012 attribuzione funzione responsabile area tecnica al dipendente 

Burani Lorenzo, con indennità di posizione di euro 8.000,00 annui lordi; 

� Decreto n. 3  del 01/03/2016  emesso in qualità di ente capofila della Comando 

Intercomunale di polizia locale Alanno-Cugnoli  di attribuzione della  indennità di posizione 

al responsabile della gestione associata, dipendente di Giandomenico Nicola, nella misura 

di euro 12.000,00  annui lordi per 13 mensilità con decorrenza dal 01/03/2016;  

� decreto n. 1 del 04/01/2016 attribuzione funzione responsabile area contabile 

amministrativa, al dipendente dal Comune di Rosciano Pignoli Quintilio Utilizzato presso 

questo Ente  per 12 ore settimanali, con attribuzione  della indennità di posizione di euro 

5.000,00 annui lordi;  

� decreto n. 2 del 09/05/2015 di attribuzione temporanea della responsabilità dell’Area 

Affari Generali al Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Di Matteo, ai sensi dell’art 97, 

comma 4, lett.d) del Dlvo n. 267/2000 senza maggiorazione di retribuzione di posizione;  

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di non interrompere la erogazione dei servizi di provvedere alla 

nomina temporanea dei responsabili. nelle more dell’adozione del provvedimento definitivo;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

VISTO il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni - autonomie locali; 

VISTO lo statuto comunale; 

 

 

 



DECRETA 

1. di disporre per le motivazioni in premessa evidenziate, la nomina temporanea fino al 

31/12/2017  dei responsabili dei servizio dell’Ente, con conferma della retribuzione di 

posizione già attribuita come di seguito: 

� responsabile area tecnica dipendente Burani Lorenzo; 

� responsabile del Comando  Intercomunale di polizia locale Alanno-Cugnoli Di 

Giandomenico Nicola; 

� responsabile area affari generali Di Matteo Patrizia; 

2. di disporre altresì la nomina del ragioniere Pignoli Quintilio quale responsabile dell’area 

contabile amministrativa fino al 30/06/2017, data di scadenza della convenzione in 

essere con il Comune di Rosciano per l’utilizzo delle prestazioni lavorative del suddetto 

funzionario,  salvo proroga della convenzione stessa. 

3. disporre la notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati;  

4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo on line, nonché nell’apposita 

sezione dell’Amministrazione Trasparente. 

IL SINDACO  

          f.to ( Pezzi Oscar)  


