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COMUNE DI EBOLI

Il Sindaco

pgsetto: Sostituzione temporanea Responsabile Area p.o, politiche sociafi e coordinamentoPiano di Zona

IL SIÍ{DACO

PREMESSO:

-.che l'a-rt' 50, comma 10r del D.Lgs. n.267/2oo), stabilisce che il sindaco nomina i Responsabitidegli uffici e servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali 
" 

qr"lii Ji -rìuborazioneesterna, secondo modalità e criteri stabiliti daìli artt. 109 e iro det r".io-unLo, -nonché 
dalloStatuto e dai regolamenti comunali;

" 
thÎl?tll 109, comma 2, prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziate tefunzioni dirigenziali di cui a hrt. 107,. commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito diprovvedimento motivato del sindaco..ai responsabili degti uffici o d"i ;"."i;;; inf,'tp-énlun.",.n"nt"dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt' 13, 14, t5 e 18 der c.c.N.L. der comparto Funzioni Locari sottoscritto 2r/5/20L8,recanti disposizioni in ordine al conferimento e revoca degli incarichi relativi allbrea delleposizioni organizzative, alla retribuzione di posizione e di risu'ltato ed ai compÉnsi aggiuntivi aititolari di posizione organizzativa;

vrsTo il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione diGiunta Comunale n.22L/2004, e s.m.i.;

VISTI
' la deliberazione di Giunta comunare n. 23 der L7/oL/2oLg, con ra quare venivaapprovato l'organigramma e funzionigramma dell'Ente ed all.individuate ie Àree oe ePosizioni Organizzative, allo stato vigente;
' il Regolamento disciplinante lArea delle Posizioni organizzative, che stabilisce leprocedure per l'individuazione, il conferimento e la revóca degli incarichi di posizione

organizzativa, approvato con deriberazione di G,c. n. 144 der i/oslzotg, parziarmente
modificato con deliberazione del commissario straordinario n, l=/ZOZL;

RrcHrAMATo, in particolare, l'art. 7, comma 3, del citato regolamento che prevede "In caso diassenza, ovvero di impedimento, del titolare di posizione organizzativa, it Sindaco provvede attanomina di altro Responsabile di P.O. quate sostituto dello stesso, individuandoto tra i Responsabiti
apicali di area omogenea." ì

vrsrA fa deliberazione de a Giunta comunale n. 54 del Lo/03/2o22 con la quale è stata
nuovamente modificata la macrostruttura dell,Ente;



vrsro if decreto sindacate prot. n. 17950 del L2/o4/2o22 ad oggetto "Nomina Responsabile

Area Posizione Organizzativ{ eoìitiche sociati e Coordinamento Piano di Zona"'

PREsoATTode||atemporaneaassenzade|dipendenteresponsabi|ede||,Area'Po|iticheSocia|i
e coordinamento piano di ;;;;;;h; icnieae, at fine. di assicurare continuità nella gestione

amministrativa con espter;;e;to degli atti urgenti e non differibili afferenti l'Area, il

conferimento, in via temporJnei, aette ielative funiioni ad altro Responsabile APO in servizio;

vlsTo f 'art' 50, comma 10, D.Lgs La/a/2oOO, no ,267;
vi-rr gri artt. io7 e 109. D.Lss. rala/2ooo' no 267 ì

ACCERTATA la propria competenza a provveoere:

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa e integralmente richiamate

1)Diconferirealladott.ssaCaterinalorio,dipendentediquestoEnteinquadratanellacat'D3'
già Responsabile dell,Area nffàii Cenerati e Risorse Umane, in possesso di profilo professionale

compatibile e competenze ideguate alle.funzioni da svolgere' l'incarico di sostituire

tempora neamente, per g' nelle súe funzioni il Responsabile titolare dell'Area Politiche Sociali e

Coordinamento Piano di zona;

2' Di conferire, pertanto, a| dipendente sopra individuato |e funzioni di cui al|,art. 107 de| D.Lgs.

267 /2OOO, con il potere di assumere attl di gestione non differibili con le modalità stabilite dalla

legge, dal vigente statuto comunale e dal Regolamento comunale sull'ord inamento degli uffici

e dei Servizi.

3.DidareattocheiIpresenteincaricodecorredalIadataodiernaecessaa||adatadirientroin
servizio del Responsabile titolare di cui in premessa'

4. Di disporre:

. La notifica del presente provvedimento ai dipendenti interessati;

. La trasmissione del presente prowedimento agli Assessori' al Segretario Generale' al

presidente del Nucteo di Valuiazione. al Servizio Gestione Giuridica del Personale per

l'acquisizione al fascicolo personale del dipendente;
L'affìssione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;. L atlllS5rurrs

. ia oubblicazione del presente detreto sui sito "Amministrazione Trasparqnte",'

ftc\È


