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DECRETO DEL SINDACO

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

2 13-02-2018
 

 

OGGETTO:

PROROGA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL
PATRIMONIO, MANUTENZIONI, TUTELA AMBIENTALE E DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI UFFICI TECNICI
DEI COMUNI DI CARENNO–ERVE-MONTE MARENZO (ATTO DEL
SINDACO ART. 50, COMMA 10, D.LGS. 267/2000).

 

 

Premesso:

-          che l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, al comma secondo
recita: “Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico
amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del
Segretario o del Direttore Generale….”;

 

-          che il comma 3° dell’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267,
stabilisce che ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall’organo politico dell’ente e, in particolare:

a)    la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b)   la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;



c)    la stipulazione dei contratti;

d)   gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e)    gli atti di amministrazione e di gestione del personale;

f)    i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei
criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi
comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g)    tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di
competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle
sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia
di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico -ambientale;

h)   le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenze;

i)     gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati
dal Sindaco.

 

Visto l’articolo 109, comma secondo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, dove si
prevede che nei Comuni privi di figure dirigenziali le funzioni di cui sopra possono essere
attribuite, a seguito di un motivato provvedimento del Sindaco, ai responsabili degli Uffici e
dei servizi, anche in deroga ad ogni altra disposizione ed indipendentemente dalla qualifica
funzionale degli stessi;

 

Rilevato che con deliberazioni dei Consigli Comunali n. 3 del 02.02.2016 (Carenno), n. 2 del
24.02.2016 (Monte Marenzo) e n. 3 del 16.02.2016 (Erve) veniva approvato lo schema di
convenzione per la gestione coordinata  delle  funzioni complessive  degli uffici tecnici dei
comuni di CARENNO-ERVE-MONTE MARENZO;

 

Visto l’art. 4 della convenzione, che definisce le “funzioni della gestione associata”  e  che
prevede la costituzione di due servizi con a capo di ognuno una Posizione Organizzativa
come di seguito indicato:

1-                 SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, GESTIONE
DEL PATRIMONIO, MANUTENZIONI, TUTELA AMBIENTALE. 

2-         SERVIZIO  EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

 

Visto l’articolo 6, comma terzo-ter, della Legge 127/97, che prevede che ai funzionari
designati quali responsabili degli Uffici e dei servizi possano essere attribuite indennità di
funzione localmente determinate nell’ambito delle complessive disponibilità di bilancio,

 

Visti i provvedimenti sindacali n. 9 e 10 datati 05.06.2014;



 

Visto l’art. 5 della convenzione per la gestione associata del servizio sottoscritta dai sindaci
che attribuisce al Sindaco dell’Ente capofila la nomina delle posizione organizzative;

 

Visto il vigente  Contratto collettivo di lavoro dei dipendenti degli enti locali, che prevede
l’attribuzione di un’indennità di posizione in favore dei dipendenti inquadrati nella categoria
“D” da stabilire tra una misura minima di €. 5.164,56.= e una misura massima di €.
12.911,42.= lordi annui;

 

Considerato che l'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 assegna al Sindaco il compito di scegliere e
nominare con proprio provvedimento motivato i Responsabili di Servizio,

 

Evidenziato che con nota prot. n. 6442 del 22.12.2016 è stato autorizzato il trasferimento, a
seguito di mobilità volontaria, nei ruoli organici del Comune di Lecco, del geom. Frigerio
Giancarlo con decorrenza dal 29.12.2016 ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001;

Ritenuto opportuno pertanto modificare le mansioni e le attribuzioni assegnate al geom. Mirko
Alborghetti, nelle more della sostituzione della figura professionale vacante, presumibilmente
per il periodo dal 29.12.2016 al 28.02.2017, rideterminando la misura dell’indennità di
posizione da € 11.000,00 a € 12.500,00;

 

Evidenziato che con provvedimento n. 12 del 29.12.2016 era stato emesso un decreto in
favore del geom. Mirko Alborghetti per il periodo 29.12.2016 – 28.02.2017;

 

Evidenziato altresì che con provvedimento n. 3 del 01.03.2017 era stato prorogato il decreto
in favore del geom. Mirko Alborghetti per il periodo 01.03.2017 – 30.04.2017;

 

Evidenziato altresì che con provvedimento n. 4 del 28.04.2017 era stato prorogato il decreto
in favore del geom. Mirko Alborghetti per il periodo 01.05.2017 – 30.06.2017;

 

 Evidenziato altresì che con provvedimento n. 5 del 03.07.2017 era stato prorogato il decreto
in favore del geom. Mirko Alborghetti per il periodo 01.07.2017 – 30.09.2017;

 

Evidenziato  che con provvedimento n. 8 del 20.09.2017 era stato prorogato il decreto in
favore del geom. Mirko Alborghetti per il periodo 01.10.2017 – 31.12.2017;

 

 Evidenziato  che con provvedimento n. 11 del 29.12.2017 era stato prorogato il decreto in
favore del geom. Mirko Alborghetti per il periodo 01.01.2018 – 31.01.2018;



 

 

Rilevato che necessita prorogare per ulteriori un mese dal 01.02.2018 al 28.02.2018 il
conferimento della responsabilità al suddetto, in attesa della riorganizzazione del settore a
seguito del rientro in organico del dipendente -  tecnico geom. Frigerio Giancarlo;

 

Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

 

Vista la Legge  127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA
 

di conferire la Posizione Organizzativa del SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL PATRIMONIO, MANUTENZIONI, TUTELA
AMBIENTALE e del SERVIZIO  EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA della  convenzione  per la gestione associata e coordinata delle funzioni
degli uffici tecnici dei comuni di CARENNO-ERVE-MONTE MARENZO al geom. Mirko
Alborghetti,  dipendente a tempo indeterminato e pieno – categoria D3 presso il
comune di Carenno. Il presente decreto ha validità per il periodo intercorrente dal
1°febbraio al 28 febbraio 2018, salvo revoca in seguito a mutamenti organizzativi e
negli altri casi previsti dalla normativa.

  

Di quantificare  l’indennità di posizione assegnata allo stesso in € 12.500 (dodicimilacinquecento)
annui.
 
Di comunicare il presente atto ai Sindaci dei comuni di Carenno ed Erve.
 

Dalla residenza comunale, 13.02.2018
 

 
 Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.
 
 
 
 

Il Sindaco
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

COMUNE DI MONTE MARENZO
PROVINCIA DI LECCO

----------------------

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 
Atto di Decreto N° 2 del 13-02-2018, avente ad oggetto PROROGA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL PATRIMONIO,
MANUTENZIONI, TUTELA AMBIENTALE E DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI UFFICI
TECNICI DEI COMUNI DI CARENNO–ERVE-MONTE MARENZO (ATTO DEL SINDACO ART. 50,
COMMA 10, D.LGS. 267/2000)., pubblicata all’albo pretorio di questo ente per dal 13-02-2018 al 28-02-
2018 dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 
Lì, 13-02-2018 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
  PELLEGATTA MARIA DANIELA

 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 


