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DECRETO DEL SINDACO

N. 19    DEL 27-12-2018

Ufficio del Sindaco

OGGETTO: INCARICO DI RESPONSABILITA' DEL SETTORE N.3
DELLA STRUTTURA COMUNALE.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del
T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici del Comune.



IL SINDACO

Richiamato il proprio precedente decreto n. 2 del 20.02.2018, con il quale si confermava, tra altro,
l’incarico di Dirigente Responsabile del Settore n. 3 della struttura comunale, conferito ai sensi
dell’art.110 comma 1 del Dlgs.267/00 come sostituito dall’art. 11 comma 1 lett. a) del D.L.90/2014
convertito in L.114/2014, all’arch. Vito Disabato, con decorrenza dal 23 febbraio 2018 e fino alla
scadenza del mandato amministrativo del Sindaco.

Atteso che con nota n.prot. 40603 del 30-11-2018 l’arch. Vito Disabato ha rassegnato le proprie
dimissioni dall’incarico suddetto con decorrenza 31.12.2018 in seguito all’assunzione a tempo
indeterminato presso altro ente con decorrenza 1.01.2019.

Considerato pertanto che il posto di dirigente del Settore n.3 si renderà vacante dalla data suddetta, e
che risulta tuttavia necessario garantire la completa funzionalità degli uffici senza soluzione di
continuità al fine di garantire l’espletamento delle funzioni di istituto.

Ritenuto pertanto nell’immediato, nelle more delle valutazioni sulle possibilità di copertura del posto
vacante, assegnare ad interim le funzioni di responsabilità del Settore n.3 al dirigente responsabile del
Settore n.4, ing. Luigi Madeo, a decorrere da 1 gennaio 2019 e fino a diverso provvedimento in esito
alle valutazioni di cui al punto precedente, e in ogni caso non oltre la scadenza del mandato
amministrativo.

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

DECRETA

Di affidare l’incarico di Dirigente Responsabile del Settore n3 -Pianificazione- della struttura
comunale, all’ing. Luigi Madeo, dirigente a tempo indeterminato dell’ente, con decorrenza 1 gennaio
2019 e fino a diverso provvedimento in esito alle valutazioni sulla copertura del posto, e in ogni caso
non oltre la scadenza del presente mandato amministrativo.

DISPONE

la trasmissione del presente decreto al Dirigente incaricato, per l’accettazione delle funzioni ad
interim, nonchè al Segretario Generale, al Dirigente del Settore n.1 ai funzionari del Settore n.3 per
opportuna conoscenza,  nonché all’Ufficio personale per gli adempimenti di competenza.

Il Sindaco
Andrea Benini
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