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OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DI RESPONSABILE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E
PROTOCOLLO.



DECRETO DI NOMINA DI RESPONSABILE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO.

IL SINDACO

RICHIAMATO l’art. 50 comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che il Sindaco e il
Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i
criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del predetto decreto legislativo nonché dai rispettivi statuti e
regolamenti Comunali e Provinciali;

VISTO l’art.107 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce ai dirigenti degli Enti
Locali tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le
funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell’ente o non
rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, nonché  i compiti di attuazione degli
obbiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Viste le circolari del Ministero dell’interno n. 3/1998, in data 22 giugno 1998 (G.U. 08.07.1998, n.
15) e n. F.L. 7/99 del 26 gennaio 1999;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali;
Visto l’art. 97, comma 4 lett. d) del T.U. Ordinamento Enti Locali, il quale prevede che il Segretario
Comunale “esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli
dal Sindaco…”

DATO atto che i Comuni di Lendinara, Arquà Polesine, Bosaro, Crespino e Trecenta hanno
approvato una Convenzione per la Costituzione di unica sede di Segreteria Comunale, di classe 2̂
fra i Comuni stessi e che detta Convenzione ha avuto decorrenza dal 19.11.2021;

Richiamato il Decreto n. 29193 del 17/11/2021 del Sindaco di Lendinara, quale capofila della
Convenzione, con il quale ha provveduto a nominare il dott. Alfredo Palumbo quale Segretario
Comunale della Segreteria Convenzionata dei Comuni di Lendinara Arquà Polesine, Bosaro,
Crespino e Trecenta

Richiamata altresì la nota prot. n. 24469/2021, del Comune di Lendinara, con la quale viene
certificata l’effettiva presa in servizio del Dott. Alfredo Palumbo, presso il Comune di Lendinara, in
qualità di Segretario Comunale Titolare della Sede di Segreteria Comunale richiamata;

Richiamata la deliberazione di G.C. 87 del 27.10.2021 ad oggetto: “Riorganizzazione della struttura
organica e del personale dell'Ente”

Richiamato il proprio precedente Decreto n. 6/2021

Ritenuto nominare il Dott. Alfredo Palumbo quale Responsabile dell’Area Demografica -
Protocollo;

TUTTO ciò premesso
D E C R E T A

Di attribuire Segretario Comunale, Dott. Alfredo Palumbo, la Responsabilità dell’Area1)
Demografica – Protocollo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Regolamento;



che tale incarico decorre dal 03.01.2022 e fino al 31.12.20222)

Crespino, 03 gennaio 2022

IL SINDACO

F.to  Angela Zambelli
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