
 

COMUNE DI MONTELABBATE  

Provincia di Pesaro e Urbino 

 
DECRETO N. 15/2013 

 

 

OGGETTO: Attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, del D.Lgs. n. 267/00 e incarico di         

Responsabile del Settore Affari Generali. 

 

IL SINDACO 

            

VISTO l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/00 che prevede che il Sindaco nomina i 

responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri previsti dall’art. 109 del D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000; 

 

           VISTO l’art. 109,  comma 2, del D.Lgs. n. 267/00 che stabilisce che nei Comuni privi di 

personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/00 

possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli 

Uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale; 

 

            VISTO che questo Comune è privo di personale con qualifiche dirigenziali; 

 

             VISTO l’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che stabilisce 

che i responsabili dei settori sono individuati negli appartenenti alla categoria D; 

 

             VISTO che con decorrenza 01.03.2010 il posto di categoria D del Settore Affari Generali è 

vacante a seguito pensionamento della Sig.ra Tarini Iva e che al momento non è possibile ricoprire 

detto posto; 

 

              VISTO l’attuale organigramma del Comune, tenuto conto delle professionalità presenti e 

dell’incarico  da conferire; 

 

               DATO ATTO che ai sensi dell’art. 66 dello Statuto Comunale l’attribuzione della 

responsabilità di direzione dei settori viene conferita dal Sindaco secondo criteri di competenza 

professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo; 

 

             VISTO che in questo momento non è possibile assegnare la Responsabilità del Settore ad 

altro dipendente; 

 

VISTO l’art. 24 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che prevede la 

possibilità di affidare le funzioni di Responsabile del Settore al  Segretario Comunale; 

 

VISTO che tale possibilità era stata espressa nella delibera della Giunta Comunale n. 140 del 

28.12.09; 

 

VISTO che la facoltà di affidare dette funzioni al Segretario Comunale viene esercitato 

quale strumento residuale perché ci sono difficoltà nel reperire le necessarie professionalità   
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all’interno della dotazione organica e per l’impossibilità di ricoprire il posto di categoria D che si è 

reso vacante; 

 

VISTO che con decreto n. 01 del 07.01.2013 adottato dal sottoscritto il Segretario Comunale 

Dott. Castelli Ugo è stato incaricato delle funzioni di cui all’art. 107del D. Lgs. 267/00, per l’anno 

2012; 

 

RITENUTO di dover procedere a confermare la Responsabilità del Settore Affari Generali 

al Segretario Comunale, Dott. Castelli Ugo; 

 

DATO ATTO che al medesimo non viene riconosciuto alcuna indennità per la titolarità della 

posizione organizzativa affidata con il presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 97 del D.Lgs n° 267/00; 

 
VISTO, inoltre, l’art. 24 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

”Sostituzione del responsabile del Servizio”; 

 

VISTO che il presente atto rispetta le disposizioni di cui all’art. 53, comma 1 bis, del D.Lgs 

n. 165/01; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/00 compete al sottoscritto 

l’adozione del presente provvedimento; 

 

D I S P O N E 
   

1. Di attribuire al Segretario Comunale, Dott. Castelli Ugo, le funzioni di cui all’art. 

107,commi 2 e 3, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 

267/2000, come previsto dall’art. 97, comma 4, e dall’art. 109 comma 2 dello stesso decreto 

e di incaricarlo quale Responsabile del Settore Affari Generali; 

 

2. Di dare atto che al suddetto non viene attribuito alcuna retribuzione di posizione, per 

l’espletamento delle funzioni affidate con il presente provvedimento; 

 

3. Di dare atto che in caso di assenza temporanea, impedimento temporaneo o incompatibilità 

del titolare, il sostituto per l’espletamento delle funzioni è la Sig.ra Falconi Daniela; 

 

4. Di comunicare il presente provvedimento alla Sig.ra Falconi Daniela; 

 

5. Il presente decreto avrà validità fino a scadenza del mandato del sottoscritto.     

 

Montelabbate, lì  12.12.2013 

IL SINDACO 

       (Claudio Formica) 


