SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 327 del 11/06/2019/R.G.
N. 188/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Nomina di funzioni di Coordinatore della squadra esterna operai al dipendente Giordano Vincenzo
categoria B 8.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
 che con deliberazione di G.C. n.67 del 30/04/2008 e ss.mm.e ii. Esecutiva, è stato approvato il
Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
 che l’art.5 della legge 7 agosto 1990 n.241, dispone che il dirigente di ciascuna unità organizzativa
provveda ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità, la responsabilità dell’istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, nell’adozione del
provvedimento finale, fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui sopra, è considerato
responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa stessa;
 che l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce ai dirigenti o in mancanza ai responsabili degli uffici e dei
servizi, tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati
dagli organi politici;
CONSIDERATO:
 che la struttura organizzativa del settore tecnico, cui competono tutte le attribuzioni inerenti alla
gestione, non consente al sottoscritto di seguire in prima persona l’istruttoria ed ogni altro adempimento
di ogni singolo procedimento;
 che è necessario, oltre che opportuno, ai fini di garantire la migliore efficienza, efficacia e trasparenza
dell’attività del settore, individuare, il coordinatore della squadra esterna operaia per l’adempimento di
tutti i compiti e mansioni, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.;
ACCLARATA la professionalità del personale assegnato a questo settore, anche in relazione all’inquadramento
contrattuale;

RITENUTO pertanto necessario attribuire al dipendente Giordano Vincenzo assegnato a questo settore, che per
professionalità, esperienza e inquadramento contrattuale può svolgere le relative funzioni, la responsabilità
di coordinatore della squadra esterna operaia;
RICHIAMATA l’esigenza che il coordinatore assicuri l’efficienza e l’uniformità gestionale secondo le direttive
impartite dal proprio responsabile;
ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico – gestionale, attesa altresì
la propria competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. I 07 commi 2 e 3 e 109 comma 2 del D.Lgs.
n.267/2000;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;
VISTO il decreto sindacale prot.n.6067 del 30/05/2019 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico ai sensi
dell’art.5 del Regolamento degli uffici e servizi del comune di Tramonti;
VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 03/2007 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
VISTO il CCNL 2016-2018;

PROPONE DI DETERMINARE
1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assegnare al dipendente Giordano Vincenzo, avente profilo di esecutore tecnico – categoria B, posizione
economica B8, la responsabilità del coordinamento della squadra esterna di operai ed in particolare:





coordinamento e gestione della squadra esterna operaia;
programmazione, verifica e rendicontazione degli interventi da effettuare dalla squadra esterna;
gestione dei rapporti con il responsabile del settore ed il personale della squadra esterna;
gestione della manutenzione e tenuta registri delle attrezzature in dotazione alla squadra esterna;

i comunicare
3. all’interessato, il presente provvedimento con decorrenza immediata dalla data di ricezione, con ampia facoltà
da parte del sottoscritto di revoca e/o integrazione del presente provvedimento;

i inviare il presente
4.
provvedimento a tutti gli operai comunali affinché ne abbiano conoscenza;

i dare atto,5.nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall’art. 1,
comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

i attestare che
6. la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
Responsabile del Procedimento
f.to LOMBARDI ALFONSO

Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Nomina di funzioni di Coordinatore della squadra
esterna operai al dipendente Giordano Vincenzo categoria B 8.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Nomina di funzioni di Coordinatore della squadra esterna
operai al dipendente Giordano Vincenzo categoria B 8.”.

Tramonti, lì 11/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to LOMBARDI ALFONSO

____________________________________________________________________________________
In data 11/06/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to LOMBARDI ALFONSO
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 11/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to LOMBARDI ALFONSO
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 11/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
LOMBARDI ALFONSO

