COMUNE DI BORGOFRANCO D’IVREA
Provincia di Torino
COPIA

DECRETO del
SINDACO
N. 11 del 10/06/2009

OGGETTO:
NOMINA DEL
MANUTENTIVO.

RESPONSABILE

DEL

SERVIZIO

TECNICO

L'anno duemilanove, addì dieci del mese di giugno nel Palazzo Comunale.

Il SINDACO FRANCISCA Fausto adotta il seguente decreto.

E

TECNICO-

OGGETTO : NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E TECNICO-

MANUTENTIVO.

IL SINDACO
- Premesso:
- che il Decreto Legislativo 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili degli
uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla stessa legge, nonché
dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 6 luglio 1999 sono stati stabiliti i
criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni
organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL in data 31.03.1999;
- Rilevato che la realizzazione degli obiettivi può aversi soltanto con l’effettivo coinvolgimento
dei vari operatori dell’Amministrazione Comunale e con la responsabilizzazione dei soggetti
preposti alle varie articolazioni organizzative;
- Considerato:
- che per garantire piena funzionalità alle varie articolazioni organizzative, qualificate
come servizi dell’Amministrazione Comunale, risulta necessario procedere alla nomina dei
Responsabili delle medesime strutture;
- che tali Responsabili possono essere individuati tra i dipendenti in servizio presso questo
Comune;
- che l’attribuzione della responsabilità di un servizio al soggetto individuato risulta
correlata all’esperienza e alla qualificazione professionale desumibile dagli elementi
curriculari;
- che nello sviluppo dell’attività, in ordine agli obiettivi assegnati annualmente, il
responsabile dovrà:
1. attenersi a principi di efficienza e trasparenza
2. attenersi, quando emanate, alle direttive impartire dal Sindaco e dagli assessori di
riferimento;
- Tenuto conto:
- che l’incarico è scaduto al cessare del mandato della precedente amministrazione;
- che gli incarichi di responsabilità dei servizi saranno comunque oggetto di specifica
valutazione annuale sulla base di specifico rapporto del nucleo di valutazione;
- che l’eventuale rilevazione di elementi negativi potrà dar luogo alla revoca dell’incarico e
all’utilizzo del dipendente per altra posizione, secondo quanto stabilito dalle norme di
legge e regolamento vigenti;
- Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento a tempo determinato in modo da
consentire alla nuova Amministrazione comunale di individuare le soluzioni più idonee per uno
svolgimento efficace e funzionale dell’attività amministrativa dell’Ente;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 in data 6 luglio 1999;

D E C R E T A
1 – Di nominare con decorrenza dalla data odierna e fino al 31 agosto 2009 il Geom. Blanchietti
Giuseppe Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico-Manutentivo.
2 – Di dare atto che in conseguenza del presente incarico verrà corrisposta al Responsabile
nominato un’indennità pari ad € 940,00.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
(F.to FRANCISCA Fausto)

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal _________________________
Lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to LA ROCCA Dr. Michelangelo)

____________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( LA ROCCA Dr. Michelangelo )

