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DECRETO N.3 Reg. Decr. 2019 Del Commissario Prefettizio
det

l4llll20l9

Oggetto: Conferirnento funz-ioni di aita responsabilità degli Uffici e dei Servizi Istruttore
direttivo- Categoria D- Dott. Giuseppe Bonfilio - Conferimento funzioni di Vice Segretario
Comunale e di Comandante del servizio polizia locale
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COMMISSARIO PREFETTIZIO

Visto ['art. 109 comma 2 del D. Lgs.26712000 e s.m.i. a norma del quale nei comuni privi dipersonale
in possesso di qualifica dirigenziale, le funzionidi cuiall'art. 107 e fatta salva l'applicazione dell'art.
97 comma 4)lett. d), possono essere attribuite con provvedimento del Sindaco, ai responsabili degli
uffici e dei servizi;
Ritenuto di dover attribuire, al Dott. Giuseppe Bonfilio, [e funzioni di Vice Segretario Comunale e
le responsabilità gestionali ex art. 109 c.2D.L1s.26712000 e ss.mm.ii con riferimento alle materie di
seguito elencate:
a) Gestione Servizio di Polizia Locale.
Ritenuto di di dover prodvvedere in merito;
Atteso che il presente provvedimento, in caso di modifiche al Regolamento sull'Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi e/o alla dotazione organica dell'Ente nonché all'organigramma del
servizio associato, potrà essere conseguentemente modifrcato ed integrato;
Visti gti artt.5O, 1OZe 109 del D.Lgs. 26112000;
Visto io Statuto Comunale;
Visto ilRegolamento sull'Ordinamento degli tJffici e dei Servizi;
Vista la Legge 65186;
Vista La L.R. n. 15/2018;
Visto l'art 13 lettera b) del CNL "Funzioni Locali" del21 maggio 2018;
Visto l'art.l5 del CNL 21 maggio 2018

DECRETA
La premessa e da intendersi integralmente richiamata e parte integrante del presente atto.
Di conferire a[ Dott" Gir-rseppe Bonfilio le lunzioni di Vice Segretario Comunale già espletate
esecuzione del Decreto sindacaie N.3869 del23ll0l20LB
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Di conferire la responsabiltà gestionale a norma degli arricòli 50, 107 e 109 del D.Lgs. 26712000 e
s.m.i., di Comandante e di Posizione Organizzativa del servizio di polizia locale al dott. Giuseppe
Bonfilio, Istruttore Direttivo Cat. D, con decorrenza immediata

Di stabilire, in ragione anche dell'amptezza e del contenuto delle funzioni delegate con
attribuzione di poteri di firma di prowedimenti finali a rTlevanza esterna, il trattamento
accessorio, al valore massimo previsto nell'art.15 comma 2" del CNL 21 maggio 2018.
Il Presente è valido fino ad emanazione di nuovo prowedimento.
Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio del presente decreto con contemporanea notifica
medesimo all'interessato.
Sant'Agata di Esaro, 14 novembre201.9
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