Decreto n. 11 del 02/05/2017

lì, 02/05/2017

Oggetto: CONFERIMENTO ALLA DOTT.SSA TAMARA PLOZZER DELLE FUNZIONI DI
RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
IL SINDACO
Visti:
-

gli artt. 97 e 99 del d. lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

-

gli artt. 50, 107 e 109 del d. lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

-

l’art. 74 e ss. dello Statuto Comunale;

-

l’art. 19 comma 2 del d.lgs. 165/2001;

-

l’art. 14 commi 1 ter e 1 quater del d.lgs. 33/2013;

-

l’art. 20 del d. lgs. n. 39/2013;

-

l’art. 9 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Vista la delibera di Consiglio Comunale nr. 33 del 21 giugno 2016, con cui si è provveduto a convalidare gli
eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 50 del 09.03.2017 avente oggetto la riorganizzazione dell’ente la cui
applicazione decorre dal 1° maggio 2017 in virtù della delibera n. 84 del 30.03.2017;
Dato atto della festività del 1° maggio, il presente decreto viene adottato e notificato con il primo giorno
lavorativo utile;
Ritenuto di conferire l’incarico alla dott.ssa Tamara Plozzer di direzione dei servizi e degli uffici del Settore
Amministrativo, secondo l’indirizzo e l’organigramma adottato con deliberazione di G.C. n. 50 sopracitata;

DECRETA

1. di conferire, con decorrenza stabilità dalla deliberazione di G.C. n. 84/2017 e per la durata
dell’incarico di segretario le funzioni di responsabile del Settore Amministrativo alla dott.ssa Tamara
Plozzer, già Segretario Comunale dell’ente, tenuto conto della ridefinizione dell’organigramma
avvenuta con deliberazione di G.C. n. 50 del 9.03.2017;
2. di dare atto che al responsabile competono tutti i poteri di organizzazione e gestione delle risorse
destinate nel PEG al settore medesimo, nonché la gestione del correlativo personale, con i poteri di
impegnare l’Ente verso i terzi e quant’altro spetta per legge, per regolamento nonché per contratto
(anche se non espressamente indicato nel presente provvedimento);
3. di dare atto che all’interessato è applicato il trattamento economico previsto dal CCNL vigente di

categoria;
4. di comunicare nelle forme previste il presente provvedimento al dott.ssa Tamara Plozzer e
all’Ufficio Personale per gli adempimenti conseguenti;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente
del sito istituzionale dell’Ente.
IL SINDACO
Pasqualino Codognotto

Comune di San Michele al Tagliamento, lì 02/05/2017
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