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Prot. 0002165/2020 del 17/02/2020
Decreto Sindacale
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA AL SEGRETARIO
COMUNALE TITOLARE
IL SINDACO
VISTI:
l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei Responsabili
degli uffici e servizi;
l’art 107 commi 1, 2, 3 e 6 del D. Lgs. 267/2000 avente per oggetto “Funzioni e Responsabilità della
Dirigenza”;
gli artt. 17, 19 e 20 del D. Lgs. 165/2001 aventi per oggetto, rispettivamente, le funzioni dei dirigenti, gli
incarichi di funzioni dirigenziali e la verifica dei risultati;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 211/2003 recante: “Dotazione Organica del personale.
Ridefinizione dell’organigramma funzionale”;
RILEVATO che con tale atto si ridefiniva l’organigramma comunale prevedendo, nel contempo, le figure
di Dirigente Amministrativo e Dirigente Tecnico;
POSTO che con atto sindacale prot. N. 302 di data 09/01/2020 il dott. Nicola Gambino veniva nominato
Segretario titolare della sede di segreteria di questo Comune, con assunzione in servizio a far data dal
01/02/2020;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 26/01/2017, con la quale è stato approvato il
sistema di valutazione del Segretario Comunale;
RITENUTO necessario ed opportuno, per la funzionalità dei procedimenti amministrativi, affidare al
Segretario titolare anche le funzioni di responsabile dell’Area Amministrativa;
VISTO il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato con deliberazione della
Giunta comunale n° 468 del 19/11/1998 e da ultimo integrato con la deliberazione di G.C. nr. 3 dd.
13/01/2020;
VISTO lo Statuto comunale e la normativa vigente in materia;
Per quanto sopra esposto e negli atti richiamati in premessa che si intendono interamente riportati e
trascritti;
DECRETA
1. di conferire al Segretario Comunale, dott. Nicola Gambino, tutte le funzioni di Responsabile dell’Area
Amministrativa del Comune di Tarvisio a far data dal 17/02/2020;
2. il Dirigente suindicato dovrà garantire la sostituzione del Dirigente dell’Area Tecnica in caso di assenza
o impedimento, per qualsiasi causa, o vacanza di quest’ultimo, adottando tutti gli atti di competenza della
stessa Area Tecnica, al fine di ovviare a difficoltà operative, tecniche e gestionali che verrebbero
inevitabilmente a determinarsi nella condizione di “vacanza”, con grave intralcio al normale svolgimento
dell’attività propria dell’Ente;
3. il Dirigente suindicato dovrà garantire la sostituzione della Posizione Organizzativa dell’Ufficio
Economico – Finanziario, Tributi ed Entrate in caso di assenza o impedimento, a norma dell’articolo 97,
comma 4, lettera d), del D. Lgs. 267/2000;
Il Sindaco
Renzo ZANETTE
documento informatico sottoscritto digitalmente

Il sottoscritto dichiara che:

−
−
−

non ricorrono le fattispecie previste dall’articolo 6 e 10 del codice di comportamento D.P.R. 62 del 16.04.2013;
non si trova in alcuna delle fattispecie previste dall’articolo 35 bis del D. Lgs. 165/2001;
non si trova in alcuna delle fattispecie previste dall’articolo 3 del D. Lgs. 39/2013.

In fede
Dott. Nicola Gambino
(documento informatico sottoscritto digitalmente

