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SI N DA C O

VISTI:
- l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili
degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 109 della medesima legge e delle disposizioni
contenute nello Statuto e nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 97, comma 4, lettera d), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- gli art. 7, 8 e 13 del vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi in merito alla
individuazione dei responsabili di area;
- l’art. 53, 23° comma della Legge 23.12.2000 n. 388 così come modificato dall'art. 29, 4° comma della Legge
28.12.2001 n. 448 che così recita:
“23. Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97,
comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare
disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3,
commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107
del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo
esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica
gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in
sede di approvazione del bilancio.”
VISTA l'attuale organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Sant'Elena, di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 31 del 14.5.2012, che prevede n. 3 (tre) aree funzionali e presso l’Area Demografica Sociale è presente
esclusivamente un dipendente di categoria C;
VERIFICATA l'assenza di personale e professionalità all'interno dell'Ente e ritenuto, pertanto, di attribuire la
responsabilità dell'area n. 3 "Area Demografica Sociale" con il potere di adottare le funzioni di natura tecnico gestionale di cui all'art. 107 del D.lgs. 267/2000 all’assessore Renato PADOVAN;
DECRETA
1) di affidare all’assessore comunale sig.Renato PADOVAN per il periodo dal 04.11.2019 e fino al 31.12.2019 la
nomina di “Responsabile di Direzione e Coordinamento dell’Area Demografica Sociale”;
2) di stabilire che, per la nomina di cui sopra, non è previsto alcun trattamento economico aggiuntivo oltre a quello
stabilito per la carica di Assessore Comunale e, di conseguenza non sottoposto a valutazione annuale della dirigenza;
3) di comunicare il presente provvedimento al personale inserito nelle aree amministrativa - contabile, Demografica
- Sociale e Area Tecnica nonché alle OO.SS.AA.
Il Sindaco
Emanuele BARBETTA

