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DEL II/I112020

oggetto: sostituzione, in caso di assenza, del responsabile dell'IJFFICIO TECNICO con il
reifonsabile dell'UFFICI9 SISMA e del responsabile dell'UFFICIo SISMA con il
Responsabile dell'UFFICIO TECNICO

IL SINDACO
Con Decreto Sindacale n.2 del 0310712018, prot. n. 264012018, ha nominato l'Arch. Claudio
Mozzetti Responsabile del III Settore tecnico del Comune di Rivodutri;
- con Decreto Sindacale n. 5 datato lolo7l2020 Prot. 435212020, cosi come integrato dal
decreto sindacale n. l0 del 21.10.2020 prot. 4783, ha nominato I'lng. Luca Lodovici
Responsabile dell'Ufficio Sisma del Comune di Rivodutri;
CONSIDERATA la professionalità e la specializzazione dell'Arch. Claudio Mozzetti e dell'lng.
Luca Lodovici e ritenuta la loro competenza a svolgere le attività e le funzioni di entrambe le

-

Aree tecniche, sia ufficio Sisma che III settore tecnico;
RITENUTO necessario, in relazione ai servizi svolti da questo Comune, agli obiettivi, ai
programmi dell'Amministrazione Comunale, nonché al razionale utilizzo delle risorse

disponibili, assicurare la continuità e doverosità di una celere ed efficace azione amministrativa;
RITENUTO opportuno, necessario e indispensabile, al fine di assicurare anche in caso di
(a titolo
assenza dal servizio per qualsiasi ragione dei responsabili degli uffici tecnici del Comune
meramente esemplificativo e non esaustivo: malattia, ferie, aspettativa, permesso. congedo.
infortunio) la continuità e doverosità di una celere ed efficace azione amministrativa, prevedere,
stante la coerente competenza tecnica dei medesimi, [a sostituzione del Responsabile del III
Settore tecnico con il Responsabile dell'Ufficio Sisma e la sostituzione del Responsabile
dell'Ufficio Sisma con il Responsabile del III Settore tecnico
RICHIAMATE le deliberazioni di G.C.:
- N. 65 del l61061200l con la quale è stato approvato il regolamento comunale
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- N.8 del 3l/01/2019 avente ad oggetto "Programmazione fabbisogno del personale
2019t2021";
- N. 23 del 0410312019 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina delle
posizioni organizzative ai sensi dell'art. l3 del CCNL 2110512018;

VISTI:

- ll nuovo C.C.N.L. 201612018
- Il D. Lgs. n.165/2001;

del comparto Funzioni Locali;

ll T.U.EE.LL., approvato con D' Lgs'vo n' 26712000;,
provvedimento;
RITENUTA [a propria competenza ad adottare il presente

-

DECRETA
I

del presente prowedimento;
Che Ie premesse formano parte integrale e sostanziale
ragione (a titolo meramente
Di prevedere, in caso di assenza dal servizio per qualsiasi

.

2.

esemplificativoenonesaustivo:malattia,ferie,aspettativa,pelTnesso,congedo,infortunio),la

sostituzionedelresponsabiledellllsettoretecnicodelComunediRivodutri,Arch.Claudio
Comune di Rivodutri' lng Luca
Mozzetti, con il responsabile dell'Ufficio Sisma'del

3.

attività e funzioni'
Lodovici, per l'espletamento delle relative competenze'
ragione (a titolo meramente
Di prevedere, in caso di assenza dal servizio per qualsiasi

esemplificativoenonesaustivo:malattia'ferie'aspettativa'permesso'congedo'infoftunio)'la

sostituzionedelresponsabiledetl'UfficioSismadelComunediRivodutri'[ng'l'uca
Lodovici,conilresponsabiledellllsettoretecnicodelComunediRivodutri,Arch.Claudio
attività e funzioni'
Mozzetti, per l'espletamento delle relative competenze'
DISPONE

l. Di notificare agli interessati il presente prowedimento

e

di dame comunicazione al Segretario

Comunale:
2.

Ditrasmetterecopiadelpresentedecretoall'AreaAmministrativaperirispettiviseguitidi
competenza;

-).

Dipubblicareiìpresenteprovvedimentosutl,AtboPretorioonlinedelcomunediRivodutri.
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