ORIGINALE

COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

1

18-01-2021

OGGETTO:

RESPONSABILI DI SERVIZIO – NOMINA SOSTITUTO

IL SINDACO
VISTI i propri decreti n°7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019 e 3/2020 di attribuzione delle funzioni di
Responsabili di Servizio;
VISTO l’art. 50 comma 10 del D. Lgs 18/8/2000 n° 267 e l’art.14 e seguenti del vigente Regolamento
generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuiscono al Sindaco il potere-dovere di nomina dei
responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTO l’art. 109 comma 2 del D. Lgs 18/8/2000 n° 267 ai sensi del quale “Nei Comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione del comma 4, lett.
d), dell’art. 97, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili
degli uffici o servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa
disposizione”;
VISTO, in particolare, l’art. 19 del suddetto Regolamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali che
testualmente recita:
“Articolo 19 – Sostituzione dei Responsabili
1.In caso di assenza o impedimento di un Responsabile di Area, il Sindaco può attribuire transitoriamente le
funzioni ad un altro Responsabile o al Segretario, ove non sia prevista la figura del sostituto nel decreto di
nomina del Responsabile.”;
RITENUTO di dover individuare e ribadire, a garanzia del buon andamento e della continuità dell’azione
amministrativa, il soggetto che, in via generale, sostituisca i responsabili in caso di loro assenza o
impedimento e di mancanza di individuazione del relativo specifico sostituto o di assenza e/o impedimento
anche di quest’ultimo;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267;
VISTO del CCNL 2016/2018 in data 21/05/2018 relativo al personale del comparto delle regioni e delle
autonomie locali ed in particolare gli artt. 13 – 18 sulle Posizioni Organizzative;
NOMINA
il Segretario Comunale sostituto dei responsabili degli uffici e dei servizi in caso di loro assenza o
impedimento e di mancanza di individuazione dello specifico sostituto nel relativo decreto di nomina o di
assenza e/o impedimento anche di quest’ultimo;
PRECISA
Che per impedimento debba intendersi anche il caso di conflitto di interessi ex art 2bis della Legge 241/90 e
s.m.e i. o qualsiasi altro caso in cui vige l’obbligo di astensione;
DISPONE
-ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale del Comune,
nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".
-la comunicazione del medesimo ai soggetti interessati.
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Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Erculiani Sergio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

