
g" COMUNE DI RIVODUTRI
Ùi,Ee C.A.P. O2O1O Provincia di Rieti

C.F.OO1O882O572 PiazzaMunicipio9
Tel O746685612

Telefax 0746685485
sindaco@comune.rivodutri,ri.it pec comune.rivodutri@legalmail.it
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I1 Sindaco
Premesso che l'art. 50, comrna 10 del Dlgs n' 267 /2000, stabilisce che il Sindaco nomina i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le
modalità e i criteri stabiliti dall'art. 109 dello stesso decreto nonché dai rispeftivi Statuti e
regolamenti comunaii;
L'art. 1,07 del Dlgs n" 267 /2000 definisce le Iunzioni dirigenziali e le relative responsabilità,
attuazione degli obieftivi e dei programmi definiti con gli atti di indfuizzo adottati dagli organi
governo;
considerato che, con nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, è stata espressamente chiarita, suila
scorta della circolare del comrnissario straordinario del 05/09/2019, la possibilità di individuare
personale titolare di posizione orgarizzalla fra i dipendenti assunti a tempo determinato per far
fronte all' emergenza sisma;
ritenuto quindi opportuno e necessario provvedere alla nomina del responsabile dell'Ufficio sisma
fra il personale dell'ufficio sisma assunto ex articolo 50 bis legge 229 del20'16;
dato atto che l'Ente in intestazione ha un Ufficio Tecnico che opera, in parallelo all'Ufficio Sisma,
per la gestione di tutte le pratiche specifiche ad esclusione di quelle riguardanti gli interventi legati
al Sisma del 201b;

assunto che il vincitore del concorso pubblico per esami effettuato dal Comune di Rivodutri con
graduatoria finale pubblicata n data 26/06/2020 per la copertura di un posto a tempo pieno e
determinato di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica ed economica D1, con normativa art.
19 del Decreto Legislativo -14 marzo 2013, n.33 cosi come modificato dali'art. 18 del Decreto
Legislativo 25 maggio 201,6 , n .97, risulta essere l'Ing. Luca Lodovici

Decreta

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente prowedimento
2. Di nominare, per le ragioni indicate in premessa, l'Ing. Luca Lodovici, con il profilo di ishuttore
direftivo tecnico categoria D1 responsabile dell'Ufficio Sisma del Comune di Rivodutri;
3. Di stabilire che l'incarico venga conlerito con decorrenza odiema fino a quando se ne ral'visi la
necessità;
4. Che l'Ufficio tecnico e l'Ufficio Sisma del Comune, qualora se ne rawisi la necessità, possano

fattivamente collaborare per l'espletamento di pratiche, anche al di fuori del proprio ambito
d'intervento;
5. Di dare atto che il suddetto Responsabile dell'Ufficio potrà essere revocato in caso di
inosservanza delle direttive del Sindaco o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi
assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e

negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.
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