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Decteto n. |
Oggetto: Decreto n. 15 del 29/06/2020 di attribuzioni Posizioni Organizzative. Integrazione.

IL SINDACO

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 81 del 29/06/2020, con la quale è stato
ridefinito il nuovo assetto organizzativo generale dell’Ente.

VISTO il Decreto n. 15 del 29/06/2020 con il quale sono state attribuite le relative
Posizioni Organizzative.

DATO ATTO che con il predetto decreto, nell’attribuire al Geom Giuseppe Grasso la
P.O. del “Settore 4 Politiche del Territorio”, così articolato: “Urbanistica - Ord. 905/FPC/ZA - Legge
219/81 - Gestione del patrimonio, Istruzione] Scuola- Trasporti scolastici, Mensa scolastica — Sport”, per mero
errore sono stati omessi i seguenti uffici/servizi: attività di prevenzione del rischio sismico, condono edilizio,
attività di attuazione piani urbanistici, nonché gestione e manutenzione degli impianti sportivi di proprietà
comunale.

VISTO.:
l’art. 50, co. 10, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), ai sensi del quale il Sindaco nomina i

responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 della medesima legge, nonché dai rispettivi statuti e
regolamenti comunali;

l’art. 109, co. 1, del TUEL, il quale stabilisce che gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 50, co. 10, con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità
fissate nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

il comma 2 del citato art. 109 dello stesso decreto, il quale prevede che nei Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del TUEL, fatta salva
l’applicazione dell’art. 97, comma 4 lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento
motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

l’ art. 24 del Regolamento degli uffici e dei servizi.

DECRETA

per le ragioni in premessa esplicitate, che qui si intendono integralmente richiamate, ad integrazione
ed a parziale rettifica del proprio Decreto n. 15 del 29/06/2020,
“ di confermare al funzionario geom. Giuseppe Grasso, la Posizione Organizzativa del
Settore 4 Politiche Del Tetritorio, specificando che gli uffici/servizi afferenti a tele settore sono:
“Urbanistica - Ord. 905/FPC/ZA - Legge 219/81 - Gestione del patrimonio, Istruzione] Scuola- Trasporti
scolastici, Mensa scolastica — Sport - gestione e manutenzione degli impianti sportivi di proprietà comunale, attività di
prevenzione del rischio sismico, condono edilizio, attività di attuazione piani urbanistici”.

*% di confermare quant’altro stabilito nel Decreto n. 15 del 29/06/2020.
DI STABILIRE che il presente decteto venga:

- trasmesso al Nucleo di Valutazione per gli adempimenti consequenziali;
- notificato agli interessati nelle forme di legge;
- pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Caiazzo per 15 giorni consecutivi e sul sito
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” — Posizioni organizzative.


