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                                                 Comune di Soliera 
                                               Provincia di Modena 

 
Atto monocratico 

 
(n° 32 del 3/05/2021) 

 
 

Oggetto: nomina dei sostituti dei responsabili degli uffici e dei servizi  
 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 16.05.2019 l’Amministrazione aveva 

approvato l’assetto dell’area delle posizioni organizzative a seguito CCNL Funzioni Locali 2016-

2018 e disposta la conferma temporanea delle posizioni organizzative istituite presso l’Ente fino al 

30 settembre 2019; 

- che con successive deliberazioni di Giunta Comunale, ultima delle quali l’atto n. 34 del 

22.04.2021, è stato confermato l’attuale assetto dell’area delle posizioni organizzative e prorogati i 

relativi incarichi di responsabili uffici e servizi fino al 30 giugno 2021, fatto salvo un termine 

antecedente nel caso in cui l’attività di nuova pesatura dovesse concludersi prima del termine 

suddetto; 

 

  Preso atto che 

- con precedente atto monocratico n. 77 del 31/12/2020 sono stati individuati i sostituti dei 

Responsabili degli uffici e dei servizi fino al 30/04/2021; 

 

 Vista la necessità di confermare quanto previsto nel suddetto atto monocratico fino al 

30.06.2021; 

 

Visto l’art. 42, comma 5 dello Statuto comunale, che stabilisce che “In caso di assenza 

temporanea del Responsabile di settore competente, i provvedimenti saranno adottati, ciascuno 

limitatamente alla competenza del proprio servizio, dai dipendenti di categoria D, nominati dal 

Sindaco o, in mancanza, da altro dipendente nominato dal Sindaco medesimo. In caso di vacanza 

del posto, o assenza prolungata del Responsabile di settore, si rinvia alle disposizioni del 

regolamento sull’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 degli uffici 

e dei servizi;  

• n° 109, comma 2, che dà al Sindaco la competenza ad attribuire le funzioni e le responsabilità 

dei dirigenti ai responsabili degli uffici e dei servizi, anche indipendentemente dalla loro 

qualifica funzionale, in deroga ad ogni altra disposizione; 

 

Richiamato altresì art. 15 del vigente regolamento degli uffici e servizi, come riformulato 

dalla delibera di Giunta comunale n. 51 del 09/5/2019; 
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DECRETA 

 

1) di confermare  quanto previsto dal precedente atto monocratico  n.77 del 31/12/2020, in 

merito all’individuazione dei sostituti dei Responsabili degli uffici e dei servizi fino al 

30.06.2021, come prevede la delibera di Giunta n. 34 del 22.04.2021; 

 

2) di dare atto  che in caso di assenza temporanea dei responsabili di settore e dei loro 

sostituti, le funzioni saranno esercitate dal Segretario Generale; 

 

3) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Segretario Generale, al Settore 

Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, oltre che la pubblicazione dello stesso 

provvedimento all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni, e la trasmissione agli interessati, 

alle Rappresentanze Sindacali. 

 

         

 

 
Il Sindaco  

                   Solomita Roberto 

        (f.to digitalmente) 


