COMUNE DI SA]YT'AGATA DI ESARO
PROYINCIA COSENZA
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DECRETO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
DECRETO N.4 Reg. Decr. 2019 Del Commissario Prefettizio
del l4llll2019
Oggetto: Conferimento funzioni dirigenziali e di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Area Tecnica
Istruttore direttivo Categoria D - Arch. GERVASI Francesco
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Visto l'art. 109 comma 2 del D. Lgs26712000 e s.m.i. a norrna del quale nei comuni privi di personale in
possesso di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107 e fatta salva l'applicazione dell'art. 97 comma
4)lett. d), possono essere attribuite con prowedimento del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;
Considerato che la struttura del comune di Sant'Agata D'Esaro si articola nei servizi amministrativocontabile, tecnico e di vigilanza;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale N.1 del 16 gennaio 2019 avente ad oggetto: Utilizzo
dipendente del Comune di Firmo (CS), Arch. Francesco GERVASI ai sensi dell'art.l comma 557 L31112004;
Ritenuto, quindi, al fine di garantire la prosecuzione e la funzionalità dei servizi nel rispetto del principio di
separazione tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e di controllo spettanti all'organo politico e le
funzioni di gestione di competenza dei dirigenti, di attribuire le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 26712000
al suddetto funzionario, con riferimento alle materie di seguito elencate:
a) Settore lavori pubblici;
b) edilizia;
c) urbanistica;
d) gestione servizio fufiuti Urbani;
e) gestione Servizio di Protezione Civile;
f) gestione Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria.
Atteso che il presente provvedimento, in caso di modifiche al Regolamento sull'Ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi o alla dotazione organica dell'Ente, potrà essere conseguentemente modificato ed integrato;
Visti gli artt.50, 107 e 109 del D.Lgs. 26712000;
Visto l' art. l8 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
Visto 1o Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Ufficie dei Servizi
Visto il C.C.N.L. di categoria del comparto Funzioni Locali
DECRETA
Di conferire a norrna degli articoli 50,107 e 109 del TUEL, con decorrenza immediata, all'Arch. Francesco
Gervasi, cat. D, nato ad Acquaformosail29 marzo 1958, residente ad Acquaformosa al Vico Io Chiesa, no 36,
fino ad emanazione di nuovo provvedimento, la responsabilità e le funzioni di cui all'art. 107 del decreto
legislativo prima indicato con riferimento ai servizi afferenti all'Area Tecnica per come indicato nella
premessa;

Di individuare I'Arch. Francesco Gervasi Datore di lavoro art.l6 D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. per gli obblighi
previsti e derivanti dall'art.l8.
Di stabilire che l'incarico di responsabilità, ai fini della competenza, è limitato agli Uffici e Servizi comunali
appartenenti all' Area sopra individuata.
Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio del presente decreto con contemporanea notifica del medesimo
all' interessato, al segretario comunale ed ai responsabili delle aree economica- finanziaria e di vigilanza.
Dalla Sede Municipale

lì

14 novembre2019.

