
COPIA  

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO  
                               

DECRETO  N.  9  del   27/08/2019 
          
OGGETTO : 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

INDIVIDUAZIONE E NOMINA RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI (Art. 50, c. 10, del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267).  

           
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno. La f irma autografa è sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993 

I L   S I N D A C O

Premesso: 

- che  l'art.  50,  comma  10,  del  D.lgs.  nr.  267/2000  dispone  che  il  Sindaco  nomina  i

responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli

di collaborazione esterna ed i criteri  stabiliti  dagli  artt.  109  e  110  del  medesimo decreto,

nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

- che  ai  sensi  dell'art.  107,  comma  2,  del  D.lgs  nr.  267/2000  spettano  ai  dirigenti  tutti  i

compiti di attuazione degli obiettivi dell'Ente, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti

amministrativi  che  impegnano  l'Amministrazione  verso  l'esterno,  non  riservati

espressamente  dalla  legge  e  dallo  Statuto  fra  le  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  politico

amministrativo agli organi di governo dell'Ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario

Comunale;

- che,  inoltre,  l'art.109,  comma 2,  del  D.Lgs.  nr.  267/2000  dispone  che  i  Comuni  privi  di

personale di qualifica dirigenziale le funzioni sopra richiamate, possono essere attribuite, a

seguito  di  provvedimento  motivato  dal  Sindaco,  ai  Responsabili  degli  uffici  o  dei  servizi,

indipendentemente  dalla  loro  qualifica  funzionale,  anche  in  deroga  ad  ogni  diversa

disposizione;

- che  l'art.  53,  comma 23,  della  Legge  nr.  388  del  23.12.2000  disponeva  originariamente

che gli Enti locali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti che riscontrino e dimostrino la

mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti,  anche

al  fine  di  operare  un  contenimento  della  spesa,  possono  adottare  disposizioni

regolamentari  organizzative,  se  necessario  anche  in  deroga  a  quanto  disposto  all'art.3,

commi 2, 3, e 4 del D.Lgs. nr. 29/1993, e successive modificazioni, e all'art.107 del testo

Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  locali,  attribuendo  ai  componenti  dell'organo
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esecutivo  la  responsabilità  degli  uffici  e  dei  servizi  e  il  potere  di  adottare  atti  anche  di

natura  tecnica  gestionale;  il  contenimento  della  spesa  deve  essere  documentato  ogni

anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio;

- che, peraltro, l'art. 29, comma 4, della Legge nr. 448/2001 ha modificato  l'art.53,  comma

23,  della  Legge  nr.  388/2000,  estendendo  ai  Comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000

abitanti  la  facoltà  di  attribuire  ai  componenti  dell'organo  esecutivo  la  responsabilità  degli

uffici  e  dei  servizi  e  il  potere  di  adottare  atti  anche  di  natura  tecnica  gestionale  ed

eliminando  la  disposizione  in  base  alla  quale  deve  essere  riscontrata  e  dimostrata  la

mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti;

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

locali» e successive modificazioni;

Considerato  che  attualmente  il  Comune di  Alanno  è  sprovvisto  della  figura  del  Responsabile

dell'Area Affari Generali in conseguenza del collocamento a riposo del precedente titolare  e  che

sono in corso le procedure concorsuali atte ad individuare un'idonea figura professionale;

Considerato  che,  nelle  more  della  suddetta  procedura  concorsuale,  si  rende  necessario

individuare  immediatamente  una  diversa  soluzione  amministrativa  che  consenta  di  assicurare

continuità ai servizi ricompresi nelle competenze dell'Area Affari Generali;

Considerata l'assenza all'interno della dotazione organica dell'Ente di figure professionali anche

classificate nella Categoria D, idonee a ricoprire il ruolo di Responsabile dell'Area Affari Generali;

Precisato di  non  potersi  avvalere  allo  stato  attuale  della  previsione  di  cui  all'art.  97,  comma 4,

lett.d),  del  D.Lgs.  nr.  267/2000,  attesa  la  temporanea  mancanza  di  un  Segretario  comunale

titolare;

Considerato, altresì, che la scelta di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 23, della

Legge nr. 388 del 23.12.2000, così come integrato e modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge

nr. 488 del 28.12.2001, consentirà di realizzare un risparmio di spesa, in una fase congiunturale,

caratterizzata da oggettive difficoltà di carattere finanziario che interessano in  particolare  gli  Enti

Locali di piccole dimensioni; 

Evidenziata la necessità di dover provvedere in merito senza indugio, al fine di poter individuare

immediatamente una soluzione amministrativa che consenta di garantire  il  regolare  svolgimento

delle attività amministrative, nel rispetto dei criteri organizzativi gestionali, in  attesa  di  individuare

una soluzione duratura attraverso l'assegnazione di una professionalità idonea e specifica all'Area

Affari Generali;

Per quanto sopra esposto;

D E C R E T A

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 23,  della  Legge  nr.  388  del  23.12.2000,  così
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come integrato e modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge nr. 488 del 28.12.2001:

- Di individuare e nominare il sottoscritto Oscar Pezzi – Sindaco pro-tempore del Comune

di Alanno – Responsabile dell'Area Affari Generali con  la  contestuale  assegnazione  della

responsabilità dei seguenti Servizi e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all'art. 107,

commi 2 e 3, del D.Lgs. nr. 267/2000, come indicate  analiticamente  nel  funzionigramma

approvato con deliberazione di G.C. nr. 35 del 27.03.2019:

Di   stabilire  in  capo  al   Responsabile  la  facoltà  di  procedere  alla  individuazione  e  nomina  di

eventuali  Responsabili  di  Procedimento  nell'ambito  dell'area  di  competenza  e  dei  Servizi

affidatigli.  

Di stabilire che la presente nomina decorre dalla data odierna e che il presente atto dovrà essere

notificato all'interessato.

Di  precisare  che  la  presente  nomina  riveste  carattere  temporaneo  e  che  viene  adottata  nelle

more  del  completamento  delle  procedure  concorsuali  per  l'individuazione  della  figura  di

Responsabile dell'Area Affari Generali, ovvero – qualora le procedure non venissero completate a

breve – nelle more dell'individuazione del Segretario comunale titolare cui l'incarico verrà affidato

fino alla data dell'assunzione ed entrata in servizio del nuovo Responsabile.

  

                                                                                                             IL SINDACO

                                                                                                             Oscar PEZZI
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