Decreto n. 8 del 24/04/2020
Oggetto: CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI DI REGGENZA DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO AL DOTT. WILLIAM CREMASCO, DIRIGENTE DEL CORPO DI POLIZIA
LOCALE, CON DECORRENZA 27 APRILE 2020
IL SINDACO
Visti:
-

l’art. 67 e ss. dello Statuto Comunale;

-

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

-

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

-

gli artt. 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;

Preso atto dell’assegnazione del Segretario dott.ssa Tamara Plozzer, alla convenzione di segreteria fra i
comuni di Latisana, Ronchis e Muzzana del T., con decorrenza 27 aprile 2020;
Considerato che in ossequio all’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000, si è proceduto a richiedere reggenza a scavalco
della sede di segreteria di San Michele al Tagliamento per la durata consentita dalle normative vigenti,
individuando il nominativo di cui sopra come reggente ai fini di garantire la continuità dell’azione
amministrativa stante anche le attuali particolari condizioni economiche e sociali legate all’emergenza
sanitaria in atto;
Dato atto che alla stessa, con proprio decreto, erano state conferite le funzioni di responsabile del Settore
Amministrativo;
Considerato necessario affidare la reggenza del Settore Amministrativo nelle more sia dell’individuazione
del Segretario titolare che delle scelte che la futura amministrazione effettuerà in ordine all’organizzazione
generale dell’ente;
Ritenuto di individuare il dott. William Cremasco, già incaricato della dirigenza del Corpo di Polizia Locale
e del servizio di protezione civile, quale reggente del Settore Amministrativo;
Vista la disponibilità dell’interessato;

Ritenuto di dare seguito al conferimento dell’incarico

DECRETA

1. di conferire con decorrenza 27 aprile 2020, le funzioni dirigenziali di reggenza del Settore
Amministrativo al dott. William Cremasco, già dirigente incaricato della responsabilità del Corpo di
Polizia Locale e del servizio di protezione civile, in attesa dell’individuazione del Segretario titolare,
e comunque per una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco;
2. di confermare, come

previsto dal decreto 14/2017, che in caso di assenza, impedimenti e/o

incompatibilità del dirigente titolare, il dirigente sostituto è individuato nel Dirigente incaricato della
responsabilità del Settore Economico Finanziario;
3. di dare atto che al dirigente 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, per contratto (anche se
non espressamente indicato nel presente provvedimento);
4. di comunicare nelle forme previste il presente provvedimento al dott. William Cremasco 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 24/04/2020
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