
il Sindaco 

Prot.n.6198 del 26.06.2015 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE le recenti leggi finanziarie e interventi legislativi hanno comportato una drastica 
limitazione delle possibilità di assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, per effetto 
dell'introduzione di vincoli incisivi in un'ottica di riduzione complessiva di spesa del personale e 
che tali vincoli, in particolare, incidono sulle prospettive assunzionali degli Enti di minori 
dimensioni; 
DATO ATTO CHE l'Amministrazione Comunale di Casa.I Velino, al fine di garantire continuità e 
funzionalità alle attività dell'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di un'analisi dell'assetto 
organizzativo dell'Ente, ha ritenuto di richiedere, in convenzione con altro Ente Locale, la presenza 
di un Tecnico esperto e competente nelle materie tecnico-amministrative; 
RICHIAMATA, a tal proposito la propria precedente nota prot.n.5506/2015 del 11.06.2015, avente 
ad oggetto "Richiesta disponibilità utilizzo dipendente'', con la quale è stata chiesta la disponibilità 
del Comune di Cuccaro Vetere a concedere l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente Architetto 
Angelo Gregorio, in servizio presso questo il Comune medesimo a tempo determinato e parziale, 
con il profilo professionale di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, categoria D -
posizione economica D3, per svolgere lavoro aggiuntivo a scavalco presso l'Amministrazione 
richiedente; 
VISTO l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente 
recita "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le 
funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo del! 'ente e non 
rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 
97; Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti 
con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organismi, tra i quali in particolare, secondo le 
modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti: 

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso,· 
c) la stipulazione dei contratti; 
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; 
j) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o· analoghi, il cui rilascio presupponga 

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri 
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le 
autorizzazione e le concessioni edilizie,· 

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pri~ti D~ 
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amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di 
prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale; 

h) le attestazioni. Certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni 
ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dal regolamenti o, in base a questi, delegati dal 
Sindaco". 

VISTO l'art. 109 del T-U-E-L-, n.267/2000 che stabilisce che "Nei comuni privi di personale di 
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo I 07, fatta salva l'applicazione del!' articolo 97 
comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, al 
responsabile degli Uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in 
deroga a ogni diversa disposizione". 
VISTO l'art. 50 del T.U.E.L., n. 267/2000, nel quale si dispone che il Sindaco ed il Presidente della 
Provincia nominano i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuiscono e definiscono gli 
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli 
art. 11 O e 109, nonché dai rispettivi regolamenti; 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli 
enti locali"; 

DECRETA 

1. di affidare, con decorrenza 11.06.2015 e fino al 30.10.2015, all'Arch. Gregorio Angelo nato 
a Moio della Civitella il 26.01.1973, la Responsabilità dell'Area Tecnica - Lavori 
Pubblici - Edilizia Privata ed i servizi connessi di cui all'allegato A) al presente 
provvedimento, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso 
l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, 
previsti dall'art.107, comma 3, della legge 18 agosto 2000, n. 267; 

2. Di dare atto che gli obiettivi assegnati sono quelli desumibili dal programma amministrativo 
del Sindaco, dal PEG, nonché quelli assegnati di volta in volta con direttive rese con 
delibere di Giunta Comunale; 

3. Al medesimo spetterà il trattamento economico previsto dai vigenti contratti collettivi 
previsto per il personale degli EELL. ed una indennità ad personam di € 600,00 lorde 
mensili 

Il presente provvedimento previa notifica al soggetto interessato, sarà efficace fino a nuova 
determinazione, in vigenza del contratto a termine. 
Casa! Velino, lì 26 giugno 2015 


