Decreto n. 18 del 22/09/2020
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI SOSTITUTI DEI RESPONSABILI DI SETTORE IN CASO DI
ASSENZA IMPEDIMENTO E INCOMPATIBILITA'. MODIFICA
IL SINDACO
Visti:
-

gli artt. 50, 97, 99, 107 e 109 del d. lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

-

l’art. 67 e ss. e 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;

-

gli artt. 9, 11, 12 e 15 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;
Visti i decreti di conferimento delle funzioni dirigenziali ed in particolare:
-

decreto n. 7 del 10.05.2019 di conferimento delle funzioni dirigenziali di responsabile del Corpo di
polizia Locale e della responsabilità del servizio di protezione civile;

-

decreto n. 2 del 02.03.2020 di conferimento delle funzioni dirigenziali di responsabile di settore
Ambiente-Manutenzione-Salute e Sicurezza;

-

decreto n. 3 del 02.03.2020 di conferimento delle funzioni dirigenziali di responsabile di settore
LL.PP. e gestione del territorio nonché quelle di dirigente sostituto del dirigente incaricato della
responsabilità del settore Ambiente-Manutenzione-Salute e Sicurezza in caso di assenza,
impedimento e incompatibilità vigenti;

-

decreto n. 8 del 24.04.2020 di conferimento delle funzioni di reggenza del settore amministrativo al
dirigente incaricato della responsabilità del Corpo di polizia Locale;

-

decreto n. 15 del 03.08.2020 di conferimento delle funzioni dirigenziali di responsabile di settore
economico finanziario e di vicesegretario;

Considerato che con il decreto n. 3 di cui sopra si prevede che in caso di sostituzione, impedimento e
incompatibilità del dirigente incaricato della responsabilità del settore LL.PP. e gestione del territorio le

funzioni di sostituto sono conferite al Segretario generale dell’Ente;
Valutato che nelle more della nomina del segretario titolare della sede di segreteria comunale appare
necessario definire il sostituto del dirigente incaricato della responsabilità del settore LL.PP. e gestione del
territorio in caso di assenza, impedimento e incompatibilità;
Visto l’attuale organigramma dell’Ente di cui alla deliberazione di G.C. n. 37/2020;
Ritenuto opportuno individuare fin da ora i sostituti in caso di assenza, impedimenti e/o incompatibilità del
dirigente titolare
DECRETA

1. di disporre, nelle more dell’individuazione del Segretario titolare della sede di segreteria di questa
amministrazione e comunque fino a nuove disposizioni, le modalità di sostituzione dei
titolari/reggenti dei settori in cui è articolato l’ente come da seguente tabella, per tutti i casi di
assenza, impedimento e/o incompatibilità

TITOLARE

SOSTITUTO

Settore LL.PP. e gestione del Titolare
Territorio

(o

reggente)

Settore

del

Economico

Finanziario
Settore

Ambiente- Titolare

Manutenzione-Salute

(o

reggente)

del

e Settore LL.PP. e gestione del

sicurezza

Territorio

Settore Economico-Finanziario

Titolare

(o

reggente)

del

Settore Amministrativo
Settore Amministrativo

Titolare

(o

reggente)

Settore

del

Economico-

Finanziario
Corpo di Polizia Locale

Vicecomandante

2. di dare atto che in caso di sostituzione si applica quanto previsto dall’art. 15 del vigente regolamento
degli uffici e dei servizi in ordine alla distinzione per assenze inferiori o superiori a 30 giorni;
3. di dare atto che è compito dell’interessato comunicare l’assenza, l’incompatibilità o l’impedimento
tramite e-mail al Dirigente sostituto, al Sindaco, al Segretario Comunale ed all’Ufficio Personale;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli interessati;

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 22/09/2020
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