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DECRETO SINDACALE N.  14 DEL 02 OTTOBRE 2019 

 
IL SINDACO 

 
 
RICHIAMATE le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000: 

• art. 110, comma 1, il quale prevede che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o 
degli uffici possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, 
eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato; 

• il successivo comma 2 del precitato art. 110, il quale consente agli enti locali di stipulare 
contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabile dei servizi o degli 
uffici anche al di fuori della dotazione organica; 

• il successivo comma 3 del precitato art. 110, secondo cui il trattamento economico può 
essere integrato da un'indennità ad personam, da definirsi in stretta correlazione con il 
bilancio dell'ente, senza che la stessa venga imputata al costo contrattuale e del personale;  

 
RICHIAMATI, altresì, gli articoli del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito riportati: 

• 50, comma 10, che conferisce al sindaco il potere di nominare i responsabili degli uffici e 
dei servizi e di attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione 
esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dagli statuti e 
regolamenti comunali;  

• 107, relativo alle responsabilità connesse agli incarichi di cui sopra con riferimento alla 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, nonché ai poteri di rappresentanza dell'Ente e 
alla capacità di impegnare il medesimo all'esterno; 

• 109, comma 1, ai sensi del quale l'incarico di responsabile di servizio ha natura fiduciaria; 
• il successivo comma 2 del precitato art. 109, che prevede che, nei comuni privi di personale 

di qualifica dirigenziale, le funzioni, di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possano essere 
attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei 
servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa 
disposizione;  

 
VISTA la deliberazione G.C. 42  del 25.09.2019, resa immediatamente esecutiva, avente ad oggetto 
“Incarico a contratto a tempo determinato e parziale, ex art. 110 del T.U.E.L., per l'individuazione 
del soggetto, da inquadrare nella cat. “C”, posizione economica “1”, del vigente ordinamento 
professionale del personale dipendente degli enti locali”, demandando agli uffici competenti tutti gli 
adempimenti gestionali connessi al perfezionamento del relativo rapporto contrattuale; 
 
PRESO ATTO che, a tal fine, in data 29.08.2019, prot. n. 2451, è stato richiesto il nulla osta per 
poter utilizzare la procedura relativa alla selezione pubblica per la copertura, a tempo determinato e 
parziale, ex art. 110 D.Lgs. n. 267/2000, del Responsabile dell'U.T.C., individuando il Geom. Ivano  
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Frontero, quale Responsabile del settore tecnico Lavori pubblici di questo Comune, indicativamente 
per il periodo 01.10.2019/30.06.2024; 
 
VISTA la successiva autorizzazione del Comune di Erli, acclarata al prot. di questo Comune in data 
09.09.2019, n. 2544; 
 
EVIDENZIATO:  
 
-che nel Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena è presente un solo dipendente amministrativo 
contabile di categoria C1 oltre a un dipendente inquadrato come operaio specializzato categoria B3;  
-che allo stato attuale non è presente un segretario titolare di segreteria, ma è assicurata la presenza 
di un segretario a scavalco per il tempo strettamente necessario a reperire un segretario titolare; 
 
RILEVATA, pertanto, la necessità di incaricare il Geom. Ivano Frontero, quale responsabile del 
settore tecnico Lavori pubblici; 
 
VISTO il vigente regolamento degli uffici e servizi art. 3 bis che prescrive “E’ prevista la possibilità 
la possibilità per esigenze organizzative ovvero correlate alle particolari condizioni di bilancio 
l'attribuzione dei compiti gestionali ai componenti dell'organo esecutivo”; 
 

DECRETA 
 
Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente decreto; 
 

- di incaricare, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Geom. Ivano Frontero, 
quale Responsabile del settore tecnico Lavori pubblici l'Ufficio Tecnico di questo Comune 
comprendente le sottoindicate funzioni: 
opere pubbliche 
ambiente 
vincolo idrogeologico 
vincolo ambientale; 

- di dare atto che il presente incarico è conferito dalla data odierna fino al 30 giugno 2024, 
salvo revoca motivata nei casi e con le modalità previste dal CCNL; 

- di attribuire al suddetto funzionario l'indennità ad personam, prevista dal surrichiamato 
articolo nella misura lorda di euro 150,00 lordi (centocinquanta/00) mensili; 

- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente. 

 

                                                      IL SINDACO 
                   MILANI Marino 

 
 


