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REGIONE PIEMONTE

DECRETO N.4/2017.
DECRETO DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DIRETTA DI
POSIZIONE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO TECNICO

IL SINDACO
RILEVATO:
- Che l’art.50 del D.Lgs n.267/2000 stabilische che il Sindaco nomina i Responsabili degli
Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art.109 dello stesso
decreto legislativo, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- Che la responsabilità di direzione di ogni servizio è affidata ad un dipendente di
Categoria del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 31/3/1999;
- Che il Sindaco procede alla nomina dei responsabili di servizi individuandoli tra soggetti
con adeguata qualificazione, esperienza, professionalità e formazione culturale;
CONSIDERATO, in base alla normativa vigente in materia:
- Che la regolamentazione organizzativa deve avvenire nel rispetto dei criteri di
autonomia, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza, evidenziando il carattere
strumentale dell’organizzazione rispetto alle funzioni e alle finalità istituzionali;
- Che per garantire la piena funzionalità delle varie articolazioni organizzative
dell’amministrazione comunale risulta necessario procedere alla nomina dei responsabili
dei servizi;
- Che tali responsabili possono essere individuati tra i funzionari, dipendenti in servizio
presso il Comune o dipendenti in servizio di altri Comuni (previa convenzione) o assunti
con incarico esterno ai sensi dell’art.110 del D.Lgs n.267/2000;
- Che l’attribuzione della responsabilità di un servizio risulta correlata alla qualificazione
professionale desumibili dagli elementi curricolari di ciascuno;

CONSIDERATO, inoltre, che con delibera di GC n.6 del 11/01/2017 la struttura dell’Ente Comune
di Masserano è stata organizzata in n.6 servizi dotati di poteri gestionali a rilevanza esterna, un
nuovo modello organizzativo teso al raggiungimento razionale degli obiettivi;
VISTO che la nuova struttura organizzativa tra i vari servizi comprende anche il servizio Tecnico;
CONSIDERATO, quindi, opportuno nominare i Responsabili degli uffici e dei servizi nelle figure
degli istruttori direttivi in servizio, sulla base della struttura organizzativa esistente e nel pieno
rispetto dei limiti di spesa del personale previsti dall’art.1 comma 557della Legge 296/2006;

RITENUTO pertanto dover conferire l’incarico di Responsabile del servizio tecnico al dipendente
Sig. ERME CHRISTIAN, cat. D;

-PER QUANTO tutto sopra espresso e richiamato

DECRETA
1) di nominare a decorrere dal 01/03/2017, conferendo per quanto sopra riportato l’incarico relativo,
a Responsabile del Servizio Tecnico, il Sig. ERME CHRISTIAN, cat. D.
2) di dare atto che, a seguito del presente decreto, al suindicato personale è attribuita la titolarità
della responsabilità del servizio e della posizione organizzativa ai sensi art. 107 D.L.gs. n.267/2000,
nonché dalla normativa vigente in materia, compresa quella regolamentare e contrattuale.
3) di dare altresì atto, che il responsabile del servizio, nell’ambito dell’autonomia derivategli
dall’incarico, possono utilizzare l’istituto della delega organizzativa e gli altri poteri e facoltà
previsti nel vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici.
4) di rinviare a decisione della giunta comunale la determinazione dell’importo annuo dell’assegno
ad personam previsto il trattamento relativo alla retribuzione di posizione da assegnare al personale
di categoria D, ai sensi dell’art. 10 CCNL 31.3.1999, a decorrere dal presente anno, sino a nuovo
provvedimento al riguardo.

Masserano, lì 01/03/2017

IL SINDACO
Fantone Sergio

