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Il Sindaco
OGGETTO:

Nomina Responsabile del Comune di Sant’Agata di Esaro (CS) per la Transizione al Digitale.

IL SINDACO
Premesso che, allo stato attuale, occorre procedere alla Nomina del Responsabile della Transizione al
Digitale Trasparenza e per l’Attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), adottato con d.lgs.
7 marzo 2005 N. 82 e modificato da ultimo con i decreti legislativi NN. 179 del 2016 e 217 e successive
modifiche;
Ritenuto pertanto e nell’immediato stanti, peraltro, adempimenti urgenti improcrastinabili
d’individuare nel Responsabile Comunale del Settore Tecnico Arch. Francesco Gervasi, ratione materiae
dell’Ambito Funzionale e per le indubbie alte capacità professionali dimostrate, il Soggetto Idoneo a rivestire
l’Incarico de quo;
Visto il comma 10 dell’articolo 50 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive
modifiche il quale, tra l’altro, demanda al Sindaco la nomina dei “responsabili degli uffici e dei servizi” e
l’attribuzione degli incarichi dirigenziali;
Visto il disposto del comma 2 dell’articolo 109 del succitato Decreto Legislativo N. 267 del 18
agosto 2000 che dispone, espressamente che “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”;
Ritenuto, pertanto e da quanto precede di provvedere in merito;
Visto il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), adottato con d.lgs. 7 marzo 2005 N. 82 e
modificato da ultimo con i decreti legislativi NN. 179 del 2016 e 217 e successive modifiche;
Visto il Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000, e successive modifiche;
Visto lo Statuto ed i Regolamenti Comunali Vigenti;
Visto le altre Norme in Materia;
Per i motivi esposti in premessa
NOMINA
Il Responsabile Comunale del Settore Tecnico Arch. Francesco Gervasi, nato a Acquaformosa il
29.03.1958, Codice Fiscale GRVFNC58C29A033Z, Responsabile del Comune di Sant’Agata di Esaro (CS)
per la Transizione al Digitale con facoltà di Nomina di Idonei Responsabili di Procedimento e con l’Ausilio
delle Strutture Interne ed Esterne all’Ente.

Il Sindaco
Geom. Mario Nocito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.lgs. 39/1993)

