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COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA 

 

PROVINCIA DI BRESCIA 

Via Barbieri 3 

CAP 25080     c.f. 00855780177 – p.i. 00583110986      tel. 030.9995644 

 
 

Padenghe sul Garda, 14/1/2021   Protocollo 363 

 

Decreto del Sindaco 

Registro delle ordinanze e dei decreti, numero  4 del 2021 

Oggetto: nomina del Responsabile dell’Area Amministrativa 

 

Il Sindaco 

 

richiamati: 

• l’articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165; 

• l’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e 

s.m.i. che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;  

• l’articolo 97 comma 4 lettera d) del TUEL per il quale il Segretario comunale “esercita 

ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal 

Presidente della Provincia”;  

 

premesso che:  

• la giunta comunale nella seduta del 2 febbraio 2010 ha licenziato il documento di 

“Organizzazione: struttura ed assegnazione del personale – disposizioni a carattere 

regolamentare”, atto normativo di integrazione del Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi;  

• con tale deliberazione la giunta comunale ha individuato le seguenti Posizioni 

Organizzative: le tre aree funzionali tecnica, finanziaria e amministrativa, nonché gli uffici 

commercio e anagrafe, stato civile, elettorale e statistica;  

• in esecuzione a quanto deliberato dall’esecutivo, si rende necessario individuare i 

Responsabile di Area o Ufficio, titolari di Posizione Organizzativa;  

 

Atteso che con decreto della Prefettura di Milano prot.n.2883 del 7/01/2021 il dott. Maurizio 

Sacchi è stato autorizzato alla reggenza della segreteria dal 1/1/2021 al 31/03/2021; 
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ritenuto di conferire al Segretario comunale Dott. Maurizio Sacchi la titolarità dell’Area 

Amministrativa per lo svolgimento dei compiti elencati all’articolo 107 TUEL,  

 

tanto premesso 

DECRETA,  

 

1. di conferire con decorrenza dal 1 gennaio 2021, sino 31 aprile 2021, al dott. Maurizio 

Sacchi le funzioni di responsabile dell’Area Amministrativa; 

2. di dare atto che allo stesso non verranno riconosciuti compensi ulteriori oltre 

l'indennità di reggenza di cui all'accordo integrativo 13.01.2009; 

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio istituzionale 

e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 

33/2013; 

4. avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso davanti al Giudice 

del Lavoro entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

 

 

                        Il Sindaco 

Albino Zuliani 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa)  

 

 

 

 

 

 


