
DECRETO
N. 000001 del 02/01/2023

OGGETTO: Nomina dei sostituti dei responsabili degli uffici e dei servizi

Premesso che:con delibera di Giunta Comunale n 36 del 24.03.2022 “Rideterminazione della struttura macroorganizzativa dell'ente e definizione delle nuove fasce di graduazione degli incarichi di posizioneorganizzativa in attuazione del ccnl 21.05.2018” è stata ridefinita la struttura macro organizzativa delComune di Soliera, prevedendo le seguenti strutture organizzative di massima dimensione dell’Ente:1. Settore Affari Generali e demografici;2. Settore Farmacia comunale;3. Settore gestione e sviluppo del patrimonio;4. Settore pianificazione e sviluppo del territorio;
Visti: il proprio decreto n. 70 del 23.12.2022 con il quale è stato prorogato alla dott.ssa ScaccoNicoletta, dipendente a tempo indeterminato al profilo professionale di Istruttore direttivo, catD, l’incarico di Responsabile del “Settore Affari Generali e demografici fino al 31.12.2023; il proprio decreto n. 71 del 23.12.2022 con il quale è stato prorogatoalla dott.ssa LoschiSimona, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno dell’Unione delle Terre d’Argineal profilo professionale di Funzionario coordinatore, cat D, distaccata presso il Comune diSoliera in ragione di 4/36mi l’incarico di Vicesegretario comunale e Responsabile del “SettoreFarmacia comunale” fino al 31.12.2023; il proprio decreto n. 73 del 23.12.2022 con il quale è stato prorogatoall’ing. Falbo Salvatore,dipendente a tempo determinato, assunto ai sensi dell’art. 110, comma 1, del dlgs n. 267/2000,al profilo professionale di Istruttore direttivo, cat D, l’incarico di Responsabile del “Settoregestione e sviluppo del patrimonio ” fino al 31.12.2023; il proprio decreto n. 72 del 23.12.2022 con il quale è stato prorogato all’ing. Falbo Salvatore,dipendente a tempo determinato, assunto ai sensi dell’art. 110, comma 1, del dlgs n. 267/2000,al profilo professionale di Istruttore direttivo, cat D, l’incarico di Responsabile ad interim del“Settore pianificazione e sviluppo del territorio” fino al 31.12.2023;
Visto l’art. 42, comma 5 dello Statuto comunale, che stabilisce che “In caso di assenzatemporanea del Responsabile di settore competente, i provvedimenti saranno adottati, ciascunolimitatamente alla competenza del proprio servizio, dai dipendenti di categoria D, nominati dalSindaco o, in mancanza, da altro dipendente nominato dal Sindaco medesimo. In caso di vacanza delposto, o assenza prolungata del Responsabile di settore, si rinvia alle disposizioni del regolamentosull’ordinamento degli uffici e servizi.”;
Visti gli articoli del d.lgs. 267/2000: n° 107, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza; n° 50, comma 10, relativo alla competenza del Sindaco alla nomina dei responsabili degliuffici e dei servizi; n° 109, comma 2, che dà al Sindaco la competenza ad attribuire le funzioni e le responsabilitàdei dirigenti ai responsabili degli uffici e dei servizi, anche indipendentemente dalla loroqualifica funzionale, in deroga ad ogni altra disposizione;
Richiamato altresì art. 15 del vigente regolamento degli uffici e servizi, come riformulato dalladelibera di Giunta comunale n. 51 del 09/5/2019;



Ritenuto pertanto necessario provvedere alla nomina dei sostituti dei Responsabili dei Settori;
DECRETA

1. di nominare i sotto elencati dipendenti titolari delle funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n°267/2000, nonché delle funzioni di competenza dei Responsabili di Settore come previstodallo Statuto, in caso di assenza temporanea del Responsabile di settore competente, ciascunolimitatamente alla competenza del proprio servizio, come a fianco di ciascuno indicato, a fardata dall’adozione del presente atto e sino alle scadenze indicate, fatte salve nuove esuccessive disposizioni:
RESPONSABILE DISETTORE O SERVIZIO SOSTITUTO FUNZIONI Scadenza

Falbo SalvatoreResponsabile ad interimSettore Pianificazione eSviluppo del Territorio

Arch.Carla BonaventiCat. D
Arch.IreneMalavoltaCat. D

Funzioni relative aiprocedimenti curati dalServizio di ediliziaprivata-urbanistica efunzioni relativi agliinterventi economici eturismo

31/12/2023

Falbo SalvatoreResponsabile SettoreGestione e Sviluppo delPatrimonio

Arch.Alice GorgattiCat. D
Garavaldi MariaGrazia.Cat. D

Arch.Beatrice PreziosiCat. D

Funzioni relative aiprocedimenti svolti dalServizio di manutenzionee lavori pubblici.
Funzioni relative aiprocedimenti svolti delServizio Ambiente.
Funzioni relative alservizio manutenzionestrade e lavori pubblicistradali

31/12/2023

Scacco Nicoletta - Cat. D1Responsabile Settore AffariGenerali e Demografici
MazzarellaFabrizia Cat.D1 Funzioni relative aiprocedimenti svolti dalservizio ”Affari Generali”che comprende: UfficioRelazioni con il pubblico,Segretaria - AffariGenerali, Ufficio diGabinetto del Sindaco eservizi sportivi. Funzionirelative ai procedimentisvolti dai ServiziDemografici. AnagrafeCanina.Funzioni relative alServizio di PoliziaMortuaria e Servizi

31/12/2023



Cimiteriali.

Loschi Simona– Cat.D5Responsabile del SettoreFarmacia Comunale
Dott.ssa ClaudiaRossi – Cat. D3 Funzioni relative aiprocedimenti svolti dalServizio FarmaciaComunale

31/12/2023

2. di dare atto che in caso di assenza temporanea dei responsabili di settore e dei loro sostituti, lefunzioni saranno esercitate dal Segretario Generale;
3. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Segretario Generale, al 2° Settore“Servizi al personale”, oltre che la pubblicazione dello stesso provvedimento all’Albo PretorioComunale per 15 giorni, e la trasmissione agli interessati, alle Rappresentanze Sindacali.

f.to SOLOMITA ROBERTO
Documento informatico sottoscritto digitalmenteai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. n.82/2005


