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Decreto n. 1  del 08/01/2018 

OGGETTO: Nomina responsabili di servizio ANNO 2018. 

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  proprio precedente decreto n. 1 del 20/06/2017 veniva disposta la nomina 

temporanea dei Responsabili di Servizio dell’Area Tecnica, dell’area Affari Generali, nonché del 

responsabile del Comando intercomunale di Polizia di Polizia Locale dei Comuni di Alanno e 

Cugnoli  fino al 31/12/2017; 

DATO ATTO CHE in data 20/12/2017 è stata sottoscritta la nuova convenzione per la gestione in 

forma associata del Servizio di Polizia Municipale tra i Comuni di Alanno - Cugnoli – Rosciano e 

Nocciano; 

VISTO il verbale del  del 28/12/2017 con il quale la Conferenza dei Sindaci ha fornito indirizzo al 

questo Comune, Comune Capofila della Gestione associata del Servizio di polizia Municipale,  in 

ordine alla scelta del funzionario cui attribuire il ruolo di responsabile nella persona del 

dipendente di questo Comune sig. Di Giandomenico Nicola; 

RITENUTO  di provvedere alla  proroga dei suddetti incarichi per l’anno 2018, onde impedire 

l’interruzione di servizi essenziali;  

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 per il periodo dal 

01/01/2018 fino al 31/12/2018, dei seguenti responsabili di servizio dell’Ente:  

 responsabile Area Tecnica in capo al dipendente Burani Lorenzo, ascritto alla categoria 

D, posizione economica D5 con attribuzione della retribuzione di posizione già in 

godimento di euro 8.000,00 annui lordi; 

 responsabile ad interim dell’Area Affari Generali in capo al Segretario Comunale 

dell’Ente Dott.ssa Patrizia Di Matteo nelle more della copertura del posto vacante, con 

riserva di attribuire alla stessa l’eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione 

in godimento, prevista dall’art. 41, comma 4 del CCNL del 16/05/2001;   

2. di disporre altresì la nomina del responsabile del Comando Intercomunale di Polizia 

Municipale e Polizia Amministrativa in capo al dipendente di ruolo di questo Comune 

sig. Di Giandomenico Nicola, ascritto alla categoria D, posizione economica D2, con 

attribuzione della retribuzione di posizione di euro 13.000,00 annui lordi, da ripartire 

tra i Comuni convenzionati nella percentuale stabilita all’art. 9 della convenzione:  

 Comune di Alanno  32,53 %  

 Comune di Cugnoli  14,26 %  

 Comune di Nocciano  16,85 %  

 Comune di Rosciano  36,36 %.  

3. di 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)  


