COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
Provincia di Cuneo

DECRETO SINDACALE N. 6 DEL 29.04.2016
INTEGRAZIONE A DECRETI DEL SINDACO N. 1 e N. 5/2016

IL SINDACO

Premesso che:
-

l'art. 97, comma 4 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, prevede che al
Segretario Comunale possano essere attribuite funzioni aggiuntive, con motivato decreto del
Sindaco;

-

l'art. 50, comma 10, della stessa legge testualmente recita: "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
ed i criteri stabiliti daglli articoli 109 e 110, nonchè dai rispettivi Statuti e Regolamenti
Comunali e Provinciali";

-

l'art. 15 del C.C.N.L. 22.01.2004 testualmente recita: "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
ss. Del C.C.N.L. Del 31.03.1999";

-

l'art. 2, comma 30, della L. 244/2007 statuisce che "Le funzioni della commissione
elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20.03.1967 n.° 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al
Responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e
14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.°223 del
1967 e successive modificazioni;

Il Comune di Costigliole Saluzzo è privo di personale con qualifica dirigenziale né lo stesso è
previsto nella dotazione organica e negli atti organizzatori del personale;
L’organigramma del Comune di Costigliole Saluzzo prevede che gli uffici siano raggruppati in tre
Aree: Amministrativa, Contabile e Tecnica. Di queste l’Area Amministrativa risulta priva di titolare
in quanto ricoperta, nell’Amministrazione cessata il 31 maggio 2015, dal Sindaco;

Potendo tale incarico essere conferito al Segretario, con decreto n. 1 del 4.1.2016, si è provveduto a
incaricare il segretario, in ordine alla responsabilità gestionale per l’area amministrativa;
Tale attribuzione è stata prorogata con decreto n. 5 del 1.4.2016;
Per mera dimenticanza, i decreti in questione non menzionano i soggetti competenti per la
sostituzione gestionale, in caso di assenza o impedimento, a qualunque titolo, del responsabile
titolare;
Al riguardo si ritiene di procedere in coerenza con quanto già previsto per la sostituzione gestionale
dei responsabili tecnico e finanziario, ovvero con attribuzione delle relative funzioni al Sindaco e, in
caso di assenza, impedimento di quest’ultimo, a chi lo sostituisce legalmente, avendo questo Ente
fatto ricorso alla possibilità di attribuzione di funzioni gestionali a componenti dell’organo
esecutivo, ai sensi dell’art. 53, comma 2, della legge n. 388/2000 s.m.i.;
Per tutte le ragioni sopra esposte ed in base alle disposizioni di legge citate:
D E C RETA
A integrazione dei relativi decreti già in essere, n. 1 e n. 5/2016, per le supplenze quale responsabile
del servizio dell’area amministrativa (SEGRETERIA – SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO
ELETTORALE – POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO – PERSONALE (escluse funzioni
datoriali di lavoro attribuite al Sindaco in base a decreto n. 5/2015) – SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI – CULTURA, TURISMO ED ISTRUZIONE; PRESIDENZA DELLA
DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA, PRESIDENZA DELL'UFFICIO
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI;), le relative funzioni spettano al Sindaco e, in caso di assenza o
impedimento di quest’ultimo, a chi lo sostituisce legalmente.
Fermo il resto.
DISPONE
la pubblicazione di questo provvedimento nel sito web istituzionale, alla Sezione “Amministrazione
Trasparente” e la trasmissione agli Assessori comunali.

Per IL SINDACO Livio ALLISIARDI
IL VICE SINDACO
Dott.ssa Milva RINAUDO
(firmato digitalmente)

