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DEL SETTORE COMUNALE N.4. TECNICO
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IL SINDACO

Richiamato il proprio precedente decreto n.6 del 31.05.2019, con il sono stai conferiti ai due dirigenti
in servizio a tempo indeterminato, ad un dirigente a tempo determinato incaricato ai sensi dell’art.110
comma 1 del Dlgs.267/00 e al Segretario generale, gli incarichi di responsabilità dei Settori comunali,
in via temporanea fino alla definizione della nuova organizzazione e conseguentemente all’eventuale
affidamento dei nuovi incarichi.

Considerato che la proposta di riorganizzazione è in via di definizione, ma necessita di ulteriori
approfondimenti per essere formalizzata.

Atteso tuttavia che il dirigente a tempo indeterminato al quale era affidata la responsabilità del  Settore
n.4, è collocato a riposo dal 30 giugno p.v., e pertanto dalla data odierna 1 Luglio il Settore risulta
vacante della posizione apicale.

Considerato che, fatte salve le scelte che saranno effettuate in sede di riorganizzazione, nel programma
del fabbisogno triennale del personale 2019-2021 è prevista l’assunzione a tempo indeterminato di una
unità di personale con qualifica dirigenziale e profilo professionale tecnico, per il quale il relativo
procedimento è in corso.

Ritenuto pertanto che nelle more della suddetta assunzione sia necessario e opportuno conferire la
responsabilità delle funzioni del Settore n.4 ad interim al dirigente del Settore n.3, soggetto in possesso
dei necessari requisiti, per garantire la funzionalità della struttura e l’imputazione delle responsabilità
senza alcuna soluzione di continuità, al fine di un efficace svolgimento delle funzioni di istituto.

Visto l’art.50 comma 10 del Dlgs.267/00.

DECRETA

1)Di conferire, per le motivazioni meglio specificate in premessa, la responsabilità delle funzioni del
Settore n. 4 -Tecnico-  della struttura comunale, ad interim al Dirigente a tempo determinato arch.
Domenico Melone, con decorrenza dalla data odierna, 1 luglio 2019, e fino all’avvenuto
completamento del processo di riorganizzazione citato in premessa.

2)Di dare atto che resta invariato il trattamento economico già attribuito all’arch. Melone con
precedenti provvedimenti.
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DISPONE

la trasmissione del presente decreto all’arch. Domenico Melone per l’accettazione delle funzioni ad
interim, alla dirigente del Settore n.1 e al Segretario Generale, nonché all’Ufficio personale per gli
adempimenti di competenza.

Il Sindaco
Andrea Benini
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