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DECRETO N. 12 DEL 02.10.2014  
 
 
 
PROROGA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DI POSIZIONE  ORGANIZZATIVA 
SETTORI 3 E 4 ALL’ARCH. FRANCESCO BENFATTO  
 

IL SINDACO 
 
CONSIDERATO: 
 che con delibera di Giunta Comunale n. 106 del 06.12.2011 è stato conferito l’incarico di 

collaborazione di alta specializzazione, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000, all’arch. 
Francesco Benfatto  con studio in Brignano Gera d’Adda (BG), attribuendo in particolare la 
responsabilità dei  i settori 3 e 4; 

 che con Decreto n. 8 del 23.12.2011 sono state attribuite le responsabilità delle posizioni 
organizzative relativamente ai settori 3 e 4, in attuazione della delibera G.C. 106  del 06.12.2011; 

 che detto incarico era legato per la sua durata a quello del mandato del Sindaco, scaduto il 
25.05.2014; 

 che con proprio decreto n. 3 del 30.05.2014 sono state prorogate, all’arch. Francesco Benfatto, le 
funzioni di responsabile di posizione settore 3 e 4. 

 
DATO ATTO che è stata approvata l’indizione del concorso pubblico per la copertura del posto 
vacante di responsabile del servizio tecnico con determina n. 55 del  06.05.2014; 
 
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 01.10.2014 è stata approvata la 
proroga dal 01.10.2014 al 31.12.2014 l’incarico di responsabile Ufficio Tecnico all’arch. Francesco 
Benfatto, ex art. 110 del TUEL, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto, nelle more 
dell’espletamento del concorso pubblico per la copertura del posto vacante in P.O. 
 

D E C R E T A 
 
1. DI PROROGARE  dal 01.10.2014 al 31.12.2014 il contratto con l’arch. Francesco Benfatto la 

responsabilità delle posizioni organizzative relativamente ai settori 3 e 4 come di seguito 
specificato: 

 
 

SETTORE 3: 
 
Servizio Appalti Lavori Pubblici:  
Presidenza gare / indizione procedure ad evidenza pubblica / Gare in economia 
 
SETTORE 4: 
 
Servizio Urbanistico:   
Pianificazione urbanistica sul territorio / Progettazione  pianificazione 
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Servizio Edilizia Privata:  
Sportello unico dell’edilizia / Richiesta pareri /Rapporti con lo sportello unico per le attività 
produttive dei Comuni limitrofi, convocazione conferenze dei servizi della L 241/90 e 
successive modifiche ed integrazioni 
 
Servizio E R P : 
Predisposizione bando regionale per Edilizia  Residenziale Pubblica assegnazione alloggi, 
istruttoria domande  ed invio dati  / Gestione immobili di proprietà comunale  destinate alla  
edilizia residenziale pubblica / Manutenzione   ordinaria  e straordinaria. 
 
Servizio Tecnico/Manutentivo : 
Coordinamento operai / Manutenzione  ordinaria immobili comunali / Manutenzione ordinaria 
strade 
 
Servizio Protezione Civile:  
Coordinamento Volontari / approvazione regolamento Piano di Protezione Civile 
 
Servizio Cimiteriale:   
Contratti Cimiteriali / Rapporti con la ditta appaltatrice 
  
Servizio Ecologia:  
Rifiuti, piazzola ecologica 
 
Servizio Ambiente:  
Depurazione fognatura chiare e scure / Servizio Idrico /  Igiene pubblica /  Controllo  
insediamenti produttivi in collaborazione con l’ufficio di Polizia Locale 
  
Servizio Verde Pubblico: 
Coordinazione manutenzione verde pubblico e piantumazione 

 
 
2. DI DARE ATTO  che il compenso spettante all’arch. Francesco Benfatto rimane il medesimo 

del contratto scaduto; 
 
3. DI DEMANDARE  al responsabile del servizio competente per l’assunzione del relativo 

impegno di spesa in esecuzione del presente provvedimento  
 
 
 
Massalengo 02.10.2014  
 
 
                    IL SINDACO 
         F.to Dr. Domenico Papagni 
 
     


