Comune di Fino del Monte
Provincia di Bergamo

Decreto del Sindaco
n. 30 del 25-08-2014

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE AI
SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 10 E DELL'ARTICOLO 109, COMMI 1 E
2, DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

Il Sindaco
Oprandi Matteo
Premesso che:
- a far data 1 febbraio 2002 l’Unione Comuni della Presolana ha attivato il
Servizio opere pubbliche – Ufficio lavori pubblici – nei modi e termini
previsti dalle convenzioni in atto, che regolano i rapporti con i Comuni di
Cerete, Fino del Monte, Onore e Songavazzo, riguardo allo svolgimento
del servizio stesso;
- con la medesima decorrenza è stato assunto dall’Unione Comuni della
Presolana, tramite l’istituto della mobilità esterna, l’ing. Ivana LAZZARONI
quale istruttore direttivo tecnico cat. D, cui poter affidare anche le funzioni
di responsabile del Servizio opere pubbliche;
- in base alla convenzione in atto, sottoscritta in data 14 dicembre 2005,
con l’Unione Comuni Presolana per la gestione associata di personale
tecnico adibito allo svolgimento del Servizio opere pubbliche per i Comuni
di Cerete, Fino del Monte, Onore e Songavazzo il personale, nel tempo in
cui svolge attività lavorativa esclusivamente per ogni singolo Comune,
opera “a nome e per conto” di ogni singolo Ente;
- l’ing. Ivana Lazzaroni, responsabile del Servizio opere pubbliche e
assegnataria di posizione organizzativa da parte dell’Unione Comuni
Presolana, può essere incaricata, sempre sulla base della convenzione in
atto, della responsabilità di servizio da parte di ogni singolo Comune;
- per garantire piena funzionalità al Settore opere pubbliche del Comune di
Fino del Monte risulta necessario procedere alla nomina del responsabile
del Servizio lavori pubblici, individuando nell’ing. Lazzaroni Ivana la figura
idonea, in quanto in possesso delle capacità e qualità tecniche richieste;
- la durata dell’incarico è da riferirsi alla durata del mandato amministrativo
del titolare del presente provvedimento, con decorrenza dal 1 settembre
2014, fatta salva la possibilità di revoca ai sensi delle vigenti disposizioni o
in conseguenza di variazioni organizzative della struttura;
Visti:

-

-

l’art 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 ;
l’art. 109 del citato D. Lgs. n. 267/2000 che, al comma 2, recita “Nei
Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art.
107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4,
lettera 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 ad ogni diversa
disposizione”;
lo Statuto comunale;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
decreta

1. di nominare, con decorrenza dal 1 settembre 2014, per le motivazioni
esposte in premessa e secondo i riferimenti normativi esplicitati in
premessa e qui richiamati, l’ing. LAZZARONI Ivana (classificato nella
categoria D, Servizio opere pubbliche e titolare di posizione organizzativa
presso l’Unione Comuni della Presolana), responsabile del Servizio
opere pubbliche del Comune di Fino del Monte attribuendo alla
medesima le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e di cui al
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.
2. di determinare che la durata dell’incarico è riferita alla durata del mandato
amministrativo del titolare del presente provvedimento restando ferma la
possibilità di revoca dell’incarico ai sensi delle vigenti disposizioni o in
conseguenza di variazioni organizzative della struttura.
3. di comunicare il presente atto all’interessato, e trasmetterlo in copia al
segretario comunale
4. di trasmettere copia del presente decreto all’Unione Comuni Presolana.

IL SINDACO
Oprandi Matteo

