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DECRETO SINDACALE N. 7  DEL 24-09-2018 
 
 
 

Oggetto: Decreto di nomina di responsabile dell'Area Tecnica 
 

IL SINDACO 
PREMESSO che: 
 
-L’ art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 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 e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 
110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali; 
 - l’ art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 reca norme in materia di funzioni e responsabilità della 
dirigenza;  
- l’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che al Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, 
compete la nomina dei responsabili dei servizi secondo le modalità fissate dal regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi e secondo criteri di competenza professionale; 
 - gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono 
superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere 
anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge, dalle norme contrattuali e regolamenti 
dell’ente; 
 - ai sensi del secondo comma del predetto articolo, nei Comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 possono essere attribuite, a seguito 
di provvedimento motivato dal Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente 
dalla loro qualifica funzionale anche in deroga ad ogni diversa disposizione; 



 - gli artt. 8.9.10 e 11 del CCNL 31.3,1999, contengono disposizioni in merito ai Comuni privi di 
dirigenza e che tra l'altro individuano il personale appartenente alla Categoria “D” per l'attribuzione 
della responsabilità degli uffici e dei servizi;  
- l’art. 15 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede: “Negli enti privi di personale con qualifica 
dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, 
sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 
31.3.1999; 
 - l’art. 10 del CCNL del 31.3.1999 stabilisce il trattamento accessorio da corrispondere al personale 
nominato dal sindaco quale responsabile del servizio; 
 
DATO ATTO che ai Responsabili delle Aree funzionali e/o servizi, spettano 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 comunale. In particolare ad essi competono tutti i compiti di attuazione degli 
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi;  
 
VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che prevede la struttura 
organizzativa dell’Ente articolata nelle seguenti n. 3 Aree funzionali;  
1 – Area Amministrativa 
 2 – Area Tecnica  
3 – Area Finanziaria 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.66vdel 20/09/2018  con la quale è stata la 
convenzione tra il comune di Camerota e il Comune di Petina per l’ utilizzazione a tempo parziale 
dipendente del Comune di Camerota Ing. Alessandro Di Rosario ex art. 14 CCNL del 22 gennaio 
2004; 
 
CONSIDERATO che  per garantire piena funzionalità all’Ufficio Tecnico Comunale, risulta 
necessario procedere alla nomina del responsabile del servizio;  
VISTA l’esperienza e la qualificazione professionale desumibili Dell’Ing. Di Rosario; 
 
RITENUTO di dover procedere, per quanto suesposto, alla nomina del Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico, persona dell’Ing. Alessandro Di Rosario, categ. D, pos. Econ. D1; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D. Lgs del 30.03.2001 n°265;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il vigente contratto dei dipendenti del comparto “Regioni- Enti Locali” 

 
DECRETA 

 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;   
      
Di  nominare quale Responsabile dell’ufficio tecnico l’Ing. . Alessandro Di Rosario categ. D, pos. 
Econ. D1;  
 



Di dare atto che tale attribuzione di responsabilità comporta, altresì, il potere di adottare atti anche 
di natura tecnica e gestionale, con particolare riferimento a quelli previsti ex art. 107 del D.Lgs. n. 
267/2000, nonché il parere di regolarità tecnica sugli atti deliberativi; 
 
Di dare atto che il Comune di Petina rimborserà le spese per la retribuzione relativamente alle 8 
ore lavorative prestate come stabilito ai sensi della Convenzione approvata con delibera di Giunta 
Comunale n.66  del 20/09/2018 ; 
 
Di dare atto, dell’immediata esecutività del presente provvedimento e di mandare copia del 
presente decreto al destinatario interessato. 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, 24-09-2018                 
 

                                                                                                                      Il Sindaco 
                                                                                                              f.to Dott. D'Amato Domenico 
 
 


