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Decreto del 28.05.2019

I L

N. 13/2019

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;
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 che il posto di Responsabile dell'Area
Demografica Sociale è vacante;
RICHIAMATO il precedente decreto n. 05/2019 del 27.02.2019 con il quale veniva nominato il dr.Guido
CARRARELLO quale "Responsabile di Direzione e Coordinamento dell'Area Demografica Sociale;
PRESO ATTO che questo Ente è privo di Responsabile dell’Area Demografica Sociale;
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 al Segretario Comunale dr.Guido CARRARELLO attualmente a
scavalco presso questo Ente;
DECRETA
1) di affidare al Segretario Comunale dr.Guido CARRARELLO per il periodo dal 01.06.2019 e fino al 31.08.2019 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 Sindaco 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

