Comune di Fino del Monte
Provincia di Bergamo

Decreto del Sindaco
n. 61 del 04-08-2017

NOMINA DEL RESPONSABILE
TERRITORIO. ANNO 2017.

DELL'UFFICIO

GESTIONE

DEL

Il Sindaco
Oprandi Matteo
Dato atto che:
- l’art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art. 109 e 110 dello
stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti;
- con deliberazione di Giunta n. 32 del 03.05.2017, esecutiva a norma di
legge, è stato definito il nuovo organigramma generale del Comune di
Fino del Monte, mediante modifica del vigente regolamento degli uffici e
dei servizi;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 19.12.2000 e
modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 33 del 16.04.2008, n. 80
del 07.11.2009 e n. 84 del 28.12.2013;
Evidenziato che il responsabile di ufficio in modo specifico:
- collabora con il responsabile di servizio nella predisposizione delle
proposte e degli elaborati relativi agli atti di competenza degli organi
dell’ente;
- relaziona periodicamente al responsabile di servizio sull’efficienza,
economicità e razionalità delle procedure di organizzazione, anche con
riferimento ai carichi di lavoro, nonché sul grado di soddisfazione degli
utenti;
- visto le ridotte dimensioni dell’Ente, collabora con altri dipendenti per le
attività di altro Ufficio;
Considerato che:
- per una migliore funzionalità delle varie articolazioni organizzative
dell’Ente, qualificate come uffici, risulta opportuno procedere alla nomina
dei responsabili delle medesime strutture;

tali responsabili possono essere individuati tra i funzionari in servizio
presso il Comune di Fino del Monte;
- l’attribuzione della responsabilità di un ufficio a ciascuno dei soggetti
individuati risulta correlata all’esperienza e alla qualificazione
professionale desumibili dagli elementi curriculari di ciascuno;
- nello sviluppo della loro attività, in ordine agli obiettivi assegnati, i
responsabili di ufficio dovranno;
a) attenersi a principi di economicità, di efficacia e di pubblicità;
b) attenersi alle direttive loro impartite dal responsabile di servizio;
-

Visti:
-

il vigente Statuto del Comune di Fino del Monte;
il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il D. Lgs. 267/2000;
il D. Lgs 165/2001;
d e c r e t a

1. di nominare, con decorrenza immediata, per le motivazioni indicate in
premessa, quale responsabile dell’ufficio gestione del territorio del Comune di
Fino del Monte, la Sig.ra Simoncelli Silvana, dipendente dell’Unione Comuni
della Presolana in comando presso il Comune di Fino del Monte;
2. di dare atto che l’incarico avrà durata fino al 31 dicembre 2017, restando
ferma la possibilità di revoca dell’incarico a seguito di valutazioni negative dei
risultati dell’attività svolta;
3. di portare a conoscenza dei diretti interessati il presente decreto;
4. di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo pretorio comunale e
sul sito istituzionale dell’ente – sezione “Amministrazione Trasparente”.
IL SINDACO
f.to Oprandi Matteo

