COMUNE DI GORIANO SICOLI
(L’Aquila)
67030 – Piazza della Repubblica, 14
Partita I.V.A.: 00218000669

Prot. 29

tel.0864720003 fax 0864720068

Goriano Sicoli, lì 08/01/2018

PROVVEDIMENTO SINDACALE
Oggetto. Nomina Responsabile Servizi Demografici.
.

IL SINDACO
Vista la comunicazione di questo Ente al Comune di Gagliano Aterno, in data 11/12/2017
protocollo n. 1877, con la quale, ai sensi della L . 311/2004, art. 1, comma 557, si chiedeva,
nello spirito di reciproca collaborazione tra Enti locali, l’autorizzazione allo scavalco della
dipendente Celeste Anna Rita, categoria D per 9 ore settimanali per un periodo di un anno,
quale responsabile dei servizi demografici, con decorrenza dal 01/01/2018, successivamente
prorogabile;
Vista la nota di risposta del Comune di Gagliano Aterno in data 05/01/2018, protocollo n. 12,
assunta a questo protocollo in data 08/01/2018 al n. 28 con la quale si autorizza lo scavalco
presso questo Comune della dipendente sig.ra Celeste Anna Rita, responsabile dei Servizi
Demografici, categoria D, per 9 ore settimanali e per un periodo di un anno con decorrenza
dal 01/01/2018;
Visto l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 267/2000 che testualmente recita Nei
comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 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 o dei servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa
disposizione”;
“

Visto l’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 267/2000 10 che testualmente recita”.
Il sindaco e 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 articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e
regolamenti comunali e provinciali.”;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina del responsabile dei Servizi Demografici di questo
Comune, al fine di garantire il rispetto del principio di separazione tra gli organi politici e gli
organi burocratici;
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Accertato che la sig.ra Celeste Anna Rita, responsabile dei Servizi Demografici, categoria D,
del Comune di Gagliano Aterno, autorizzata con comunicazione in data 05/01/2018,
protocollo n. 12 e che sarà in servizio presso questo Comune, ai sensi dell’art. 1 comma 557,
della legge 311/2004 dal 01/11/2015 per la durata di un anno, rinnovabile, presenta le
competenze professionali e la necessaria esperienza e risulta pertanto in grado di svolgere le
funzioni attribuite e raggiungere gli obiettivi che gli verranno assegnati;

Visto il decreto legislativo 165/2001;
Visto il decreto legislativo 267/2000;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente C.C.N.L.;

NOMINA
per tutte le motivazioni sopra evidenziate,
 La signora Celeste Anna Rita, categoria D., Responsabile dei Servizi
Demografici, attribuendogli le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 107 del
decreto legislativo 267/2000, dal 01/01/2018 e per la durata di un anno,
rinnovabile;
Che la predetta dipendente sia sostituita nei casi di assenza o impedimento nell’esercizio delle
funzioni di cui sopra dal Segretario Comunale pro tempore, per quanto di competenza.
Che il presente atto abbia effetto immediato dalla data del 01/01/2018.
Che sia pubblicato all’Albo Pretorio per gg 15.
Di comunicare il presente atto all’interessata.
Dalla Residenza Municipale, lì 08/01/2018
.
Il Sindaco
Marganelli Rodolfo
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