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Decreto n.2/2019

Oggetto: Decreto di nomina di Responsabile dei Servizi

Il sottoscritto Cristina Orsello, Sindaco pro tempore del Comune di Inverso Pinasca

\IISTO l'art. 50, comma 10, del T.U.E.L. (D.Lgs n.26712000), nel quale si dispone che 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 regolamenti comunali e provinciali;

VISTO l'art. 53, comma 23 della Legge 23ll2l2}0}, t. :SS e s.m.i., il quale prevede la possibilità negli
enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo
la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;

ATTESO che il CCNL funzioni locali del 2ll5l20l8 ha ridisciplinato l'area delle posizioni orgmizzative
prevedendo, all'art 17, che, negli enti privi di personale diirgenziale, i responsabili delle strutture apicali,
secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative;

RITENUTO pertalto di prowedere ad assegnare, al relativo responsabile, ai sensi dell'art. lO9, comma2,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i compiti, 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, commi 2 e 3, del medesimo T.U., per come appresso indicato:

GRIGLIO geom. Sergio Edoardo nato a Perrero 1119.02.1954, responsabile dell'area tecnica, vigllarza e
delle attività produttive e dei rispettivi servizi in particolare:

a) assetto del territorio e difesa dell'ambiente (ivi compresi: tutela acque - smaltimento rifiuti - viabilità e
segnaletica stradale - arredo urbano - parchi giardini - gestione cimitero - scuola - gestione straordinaria del
patrimonio comunale - urbanistica (rilascio concessioni e attoizzazioni urbanistiche nonché tutta la
certificazione inerente ai certificati) - lavori pubblici. Ricognizione e presa in consegna dei beni mobili
degli istituti assunti in gestione per effetto dellaL.23l96;

b) supporto agli organi competenti in materia di progettazrone del sistema della mobilità (viabilità,
trasporto pubblico, etc...) e attuazione dei prowedimenti conseguenti. Verifica della congruità tecnica in
importo con gli strumenti di pianificazione del territorio - definizione degli interventi infrastrutturali
relativi al traffico e alla viabilità - definizione delle aree di sosta e loro tipologia - Individuazione di nuove
tipologie di servizi per il trasporto collettivo - atti amministrativi relativi all'att:uazione del piano del traffico
- concessioni per trasporto pubblico e privato - attoizzazioni onerose per occupazione di suolo pubblico
per lavori nel sottosuolo;

c) supporto agli organi competenti per coordinamento degli strumenti di pianificazione del territorio e
degli interventi riferiti ad urbanistica, ambiente, grandi progetti - redazione dei diversi piani e strumenti
attuativi - gestione del sistema informativo del territorio - corìnessioni con un sistema informativo
dell'ambiente - aùorizzazioni e concessioni edilizie - controllo preventivo e sui cantieri - verbalizzazione di
abusi e contrawenzioni - predisposizioni ordinanze contingibili ed urgenti in merito alla incolumità
pubblica - predisposizione di atti amministrativi di formalizzazione degli strumenti urbanistici - attività di
studio e di controllo dell'ambiente - rilevazione dei dati necessari alla conoscenza dell'aria, del suolo e
delle acque e dei relativi fattori di inquinamento - attività di studio e di vahttazione di impatto ambientale -
studi finalizzati alla tutela ambientale preventiva - funzioni tecniche e amministrative in materia di
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controllo delle attività estrattive - programmazione degli interventi in materia di edilizia abitati.va -
predisposizione e gestione dei bandi per I'accesso all'edlliziapubblica e conseguente attività amministrativa
in applicazione della normativa inerente la materia de1la casa - rapporti conterzi per il miglioramento del
servizio pubblico abitativo;

d) Polizia amministrativa e urbana: attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia
locale, urbana, ambiente, nonché funzioni demandate dalla L.65/86, da leggi e regolamenti regionali.
Attività di controllo e tutela dell'ambiente;

e) Commercio: piano commerciale - Commercio su aree e in locali privati, commercio su aree pubbliche,
con posteggio e in forma itinerante, applicazione della legge 31.03.1998, n. 114 (legge Bersani), rapporti
con sportello unico;

RICHIAMATI i CC.CC.NN.LL. vigenti per il Comparto Regioni - Enti Locali e le relative contrattazioni
decentrate;

RICIIIAMATO il vigente Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il regolamento area delle posizioni organizzative, adottato con deliberazione G.C. n. 21 del
10.04.2019;

VISTA la deliberazione G.C. n. 29 del 23.04.2019 con la quale si è proceduto alla graduazione delle
p o sizioni or ganizzativ e.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,recarie: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, t. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;

DECRETA

Di assegnare al dipendente, come meglio individuato in premessa, la responsabilità degli uffici e dei servizi
in premessa distinti, dando atto che al dipendente stesso competono i poteri di gestione delle risorse
destinate nel PRO ai servizi stessi, nonché la gestione del correlativo personale, con poteri di impegnare
l'Ente verso terzi;

Di dare atto che gli obiettivi assegnati al responsabile testè incaricato sono quelli desumibili dal programma
amministrativo del Shdaco, dal PRO, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con
atto formale del Sindaco;

Il compenso è determinato come segue:

a. retribuzione di posizione: euro € 692,31lordi mensili per 13 mensilità;

b. retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazisne, nell'ambito dello specifico
fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del CCNL funzioni locali2ll5l20l8

Di dare atto che quanto stabilito con il presente prowedimento awà decorrenzadal17.05.2019 e fino al
3t.05.2t9;

Di prowedere alla pubblicazione del presente prowedimento all'albo pretorio del comune, nonché sul sito
web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Inverso Pinasca, 17.05.2019


