Comune di Fino del Monte
Provincia di Bergamo

Decreto del Sindaco
n. 52 del 02-05-2016

REVOCA DEL DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE SERVIZIO
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI. ART.50, COMMA 10, E 109, COMMI
1 E 2, DEL D.LGS N.267/2000 E S.M.I.

Il Sindaco
Oprandi Matteo
Premesso che:
- che dalla data del primo febbraio 2002 l’Unione Comuni della Presolana
ha attivato il Servizio Opere Pubbliche e manutenzioni nei modi e termini
previsti dalla convenzione in atto, che regolano i rapporti con i Comuni di
Cerete, Fino del Monte, Onore e Songavazzo, riguardo allo svolgimento
del servizio stesso;
- che dal 25 agosto 2014 ad oggi è stata nominata, per il Comune di Fino
del Monte, quale Responsabile del Servizio l’ing. Ivana Lazzaroni,
dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’Unione Comuni della
Presolana – categoria D come da decreto n. 30 in data 25.08.2014;
Considerato che:
- come da convenzione sottoscritta, dal 01.05.2016 l’Unione Comuni della
Presolana gestirà, in nome e per conto dei Comuni associati, la funzione
“Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la
pianificazione territoriale di livello sovracomunale” e il Servizio
tecnico/patrimonio;
- la nuova struttura organizzativa prevede l’istituzione di un unico servizio
denominato “Pianificazione urbanistica, edilizia in ambito comunale,
servizio tecnico e patrimonio“a cui assegnare un diverso responsabile;
- pertanto, da tale data, il già esistente Servizio Opere Pubbliche e
manutenzioni confluirà nel nuovo servizio come sopra individuato;
Ritenuto che la nomina a Responsabile del Servizio Opere pubbliche e
manutenzioni non rientra nel nuovo sistema organizzativo di cui intende dotarsi
l’Ente e pertanto necessita procedere alla revoca del proprio decreto n. 30 in data
25.08.2014;
Visti:

-

gli artt. 50, comma 10, e 109, commi 1 e 2, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e
s.m.i.;
gli artt.8, 9, 10 e 11 del CCNL 31 marzo 1999;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
lo Statuto del Comune di Fino del Monte;
r e v o c a

a far data dal 01.05.2016, alla dipendente Lazzaroni Ing. Ivana il conferimento
dell’incarico di Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e manutenzioni come
da proprio decreto n. 30 in data 25.08.2014 per le motivazioni addotte in
premessa e rappresentate dal diverso sistema organizzativo di cui dal
01.05.2016 si doterà il Comune di Fino del Monte con l’attivazione di nuove
funzioni/servizi .
d i s p o n e
di portare a conoscenza del diretto interessato il presente provvedimento che lo
sottoscriverà per presa visione.
Fino del Monte, 2 maggio 2016
IL SINDACO
Oprandi Matteo

